Modello 3 – Dich_no_esclusione

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 38, COMMA 1, LETTERE A), D), E), F), G), H), I), L)
E M), DEL D.LGS N. 163/2006 NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO PER
L’ESECUZIONE NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIRETTO AL PERSONALE DEL
COMUNE DI MONZA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2016 – SESSIONE novembre
2014
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra_______________________in
dell'Impresa ___________________________________

qualità

di

Legale

Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali
previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1.

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g),h)
i), l) e m) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo,salvo il caso di cui all’articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, o nei cui sia
in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo
1990 n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione del Comune di Monza, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune medesimo o di
non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del comune di Monza ;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10, D.Lgs. n.163/2006 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana, nonché:
-di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (ovvero in favore dei soci se Cooperativa)
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. (specificare
contratto applicato) ___________________________________;
-che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S.:
Sede
di
_______________________________________________________________
_________ Via ________________________________________________________
Tel ______________________________ Fax ______________________________;

CAP

Matricola Azienda n. ________________________________Numero dipendenti:_________
I.N.A.I.L.:
Sede
di
_______________________________________________________________
_________ Via ________________________________________________________
Tel ______________________________ Fax ______________________________;

Matricola Azienda n. ________________________________Numero dipendenti:_________
N.B. (In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
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CAP

2.

3.

l) di:
□ essere in regola con le prescrizioni dell’art. 17 della Legge del 12 marzo 1999, n. 68.
Specificare, se l'impresa è assoggettata a detti obblighi, l'ufficio provinciale competente a
certificare l'ottemperanza: _________________________________________;
ovvero di:
□ non essere soggetto alle norme per il diritto al lavoro dei disabili come disposto dall’art. 3
della Legge del 12 marzo 1999, n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006;
di essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. 38 comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.
163/2006 relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono cessati dalle cariche sociali
e dalla carica di direttore tecnico, di cui all’art. 38 comma 1), lettera c), del D.Lgs. n.
163/2006, i seguenti soggetti (elencare nominativi, qualifiche, data e luogo di nascita, nonché
residenza):

__________________________________________________________________;

Monza, Lì____/_____/____________
FIRMA_____________________________
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