Spett.le Comune di Vigevano
Settore Servizi Tecnici e del Territorio

Oggetto: CANDIDATURA COME FORNITORE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER LA
MANUTENZIONE IN GENERE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2023

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________ (_____) il ___________________ nella sua qualità di
_________________________ della Ditta _____________________________________________
con sede a ___________________________ (_____) in Via _______________________________
P.IVA ___________________________________ C.F. ___________________________________
Tel. _________________________________ PEC ______________________________________
PRESENTA
la propria candidatura quale fornitore di lavori, beni e servizi di cui all’oggetto, per la/e seguente/i
categoria/e e classe/i merceologica/che:
N. Categoria merceologica

classe

volume di affari I.V.A. dichiarato
nell’ultimo esercizio (in euro)

1
2
3
4
5
In caso di richieste di iscrizioni per più classi e/o categorie dovrà essere indicato il volume d’affari riferito alle singole
attività per cui si richiede l’iscrizione

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
•

che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessione attività o di concordato,
ovvero di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali procedure
non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;

•

che a carico della ditta (o dei legali rappresentanti) non esiste alcuna sentenza di condanna,
passata in giudicato, per reati finanziari e contro la Pubblica Amministrazione;

•

che la ditta non ha liti pendenti con il Comune di Vigevano o altre Pubbliche Amministrazioni
relative all’attività d’impresa;

•

di essere in regola con gli obblighi in materia retributiva e assicurativa secondo la legislazione
vigente;
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•

di essere in regola con gli obblighi in materia di pagamento di contributi previdenziali ed
assistenziali dei lavoratori;

•

di essere in regola con gli adempimenti in materia di versamenti di imposte e tasse;

•

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4 del medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza;

•

di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di
selezione;

•

che la ditta è in possesso dell’iscrizione n. _______________________ del ________________
presso la Camera di Commercio di _______________________________ relativa alla/e
seguente/i categorie:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

che la ditta è in possesso delle capacità professionali, attrezzature e macchinari necessari ad
espletare i lavori, le forniture e/o i servizi per i quali si richiede l’iscrizione;

•

che nell’ultimo esercizio ha conseguito un volume d’affari I.V.A. pari ad € __________________;

•

che la ditta non è in situazioni di controllo e collegamento determinati ai sensi del Codice Civile;

•

ove si tratti di cooperative o consorzi di cooperative, di essere in possesso dell’iscrizione nel registro

prefettizio o nello schedario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e che la
cooperativa sociale è iscritta all’Albo della Regione ___________________________________
al n. _______________________________ in data ___________________________________
Ai fini dell’iscrizione infine SI IMPEGNA
•

a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali riguardanti la ditta e cioè
rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, indirizzo della sede, trasformazione,
fusione, conferimento modificazioni significative nella struttura organizzativa, ecc.;

•

ad allegare alla presente il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. od alla Commissione
Provinciale per l’Artigianato, di data non superiore a mesi 6 (sei), ed a trasmettere tutta la
documentazione a corredo che il Comune riterrà in sede di verifica delle dichiarazioni rese.

Luogo, _________________________

Data, ___________________________

IL DICHIARANTE
(Sottoscritto digitalmente)

N.B. : la presente istanza va firmata digitalmente e deve essere accompagnata da copia di documento
d’identità del dichiarante, in corso di validità.
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