-Allegato ASpett.le
Fondazione La Notte della Taranta
Via Libertà 66
73020 Melpignano (LE)
c/o Convento degli Agostiniani

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART.63

co.2 lett. b) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER LA REGISTRAZIONE E MESSA IN ONDA
DEL CONCERTONE “LA NOTTE DELLA TARANTA” DEL 25 AGOSTO 2018.
AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli articoli 76, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Prov.____________ il _________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________
con sede legale in via_________________________________________________ n. ___________
città________________________________________________________________ Prov.________
Codice fiscale________________________________ Partita IVA____________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole
del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 76 del
suddetto DPR, le sanzioni previste del codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze
amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali, con espresso riferimento all’impresa che
rappresenta,
DICHIARA
1) di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria, artigianato e Agricoltura di………………… al n.
……………………. dal ……………………. O ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di
appartenenza, per attività corrispondente a quella che si richiede per il presente appalto e che alla data
odierna, tale iscrizione non è decaduta, sospesa o revocata;
2) di possedere i requisiti contenuti al punto n.9 dell’Avviso Pubblico.
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del dlgs 50/2016
4) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 16 della legge 383/2011 e s.m.l. in
materia di piani individuali di emersione;
5) l’insussistenza delle clausole di esclusione di cui alla Legge Regionale n. 28/2006;
6) di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi;
7) di applicare nei confronti dei propri dipendenti i C.C.N.L. di categoria (specificare)__________;
8) che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, fermi restando i divieti e i limiti di legge
non intende avvalersi del subappalto;
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
10) di essere a conoscenza che la Fondazione La Notte della Taranta si riserva il diritto di procedere d’ufficio
a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

11) di essere a conoscenza e di accettare che la Fondazione La Notte della Taranta pagherà il corrispettivo
pattuito per la prestazione di cui all’oggetto nei seguenti termini: il 30% entro il 30 novembre 2018 (oltre
IVA); il restante 30% (oltre IVA) entro il 31 gennaio 2019 e il saldo entro il 31 marzo 2019, previa
presentazione di regolare fattura e DURC;
12) di consegnare tutto il materiale prodotto, cioè le immagini del Concertone, tassativamente il
02/09/2018 presso la sede della Fondazione in Via Dafni n.11;
13) di non essere in situazioni di incompatibilità con il Codice Etico della Fondazione che deve essere
accettato formalmente;
14) di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi dell’art. 2359 cc con
altre imprese partecipanti alla gara;
15) di non avere in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi dell’art. 1 comma 14 della
legge n. 266/02 o che il periodo di emersione si sia concluso;
16) Di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, salute ed igiene sul
posto di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
17) la non sussistenza di procedimenti,provvedimenti, instaurati o decisi, a carico del legale rappresentante
della ditta, come previsto dall’art.2 del DPR 252/98 per l’applicazione di una delle misure previste dalla
legislazione antimafia.

_________________, _____________
_______________________
Il dichiarante
Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento sottoscritto dal legale rappresentante della
Ditta concorrente.

