Allegato B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AL COMUNE DI SUSEGANA
Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE a.s. 2017/18
Il sottoscritto ____________________ nato il __________ a ___________________________ Prov. ____
residente a ______________________ Prov. ___ Via _________________________________________
in qualità di:

titolare

legale rappresentante

procuratore

dell’impresa __________________________________________ sede legale in ____________________
Prov. ___ Via__________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA ___________________________________________________________________
N. iscrizione Registro Imprese _________ C.C.I.A.A. di __________ Data inizio attività _______________
Oggetto sociale ________________________________________________________________________
VISTO l’Avviso di pubblico interesse per l’accreditamento alla fornitura dei libri di testo di scuola primaria
rivolto a cartolibrerie e librerie per l’a.s. 2017/18 (prot. n. _______ del ________), e consapevole delle
conseguenze per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
a) di volersi accreditare per la fornitura di libri di testo per l’a.s. 2017/18 alle famiglie degli alunni della
scuola primaria, residenti a Susegana, attraverso il sistema della cedola e con conseguente emissione
di fattura elettronica al Comune di Susegana;
b) di essere consapevole che il Comune di Susegana effettuerà le verifiche di legge sulla presente
dichiarazione e che, qualora emerga la mancanza anche di un solo requisito prescritto dalla vigente
normativa, l’Ente procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile;
c) che non sussistono motivi di esclusione previsti dall’art. 80, c. 1,2,4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 quali definiti
dal medesimo art. 80 cui si rinvia;
d) che non sussiste alcuna causa ostativa di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
e) ai fini del comma 5, lett. i) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di allegare alla presente dichiarazione la
certificazione ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999 ovvero di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 e ss.mm.ii. e che la
Provincia competente al rilascio è ____________________;
f)

di accettare integralmente le condizioni specificate nell’Avviso di pubblico interesse di cui sopra;

g) di avere tutti i requisiti tecnico – organizzativi necessari per assicurare le prestazioni previste
dall’Avviso e di avere, altresì, preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione del
preventivo delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’affidamento in oggetto, nonché di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o possono influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione del proprio
preventivo economico e di giudicare, pertanto, remunerativo il preventivo economico presentato;
h) di avere tenuto conto, nel formulare il proprio preventivo, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio e di aver giudicato l’importo
massimo fissato dalla stazione appaltante remunerativo e tale da consentire il prezzo preventivato,
presentato e determinato a propria completa soddisfazione;
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i)

di essere reperibile, ai fini dell’invio di ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, al seguente recapito (e-mail e
telefono): _______________________________________________________________________

j)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e, comunque, in conformità alle norme in
materia di contratti pubblici.

_______________, lì_________________
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Si allega copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
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