Allegato C) al bando per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo dei soggetti accreditati a svolgere il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica ed Extrascolastica

ISTANZA DI AMMISSIONE AL BANDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI
ACCREDITATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA NEL
COMUNE DI VILLA VERDE.
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di
concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o
consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Alla dichiarazione
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va allegata
anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.]

Spett.le Comune di VILLA VERDE
Via INDIPENDENZA n. 3
09090 - VILLA VERDE (OR)

Marca da
bollo da €
16,00

Il/la sottoscritto………………………....…………..........….. cod. fisc.……………………….……….............................
Nato/a a …………….....…......................... il ………………… e residente in .............................. Prov.......... CAP.…...
alla via ........................................................... tel./cell..........................................................................................................
in qualità di.....................................................…della ditta…………….......................Cod.Fisc……………....….............
partita IVA n…………....................... tel................................... fax................................. pec…………………….….......
Denominazione/Ragione sociale ..................................................................................... Sede legale cap ........................
Comune..............................................................Prov......., Via/Piazza..........................................................N°...................
Sede operativa cap .........Comune.................................. Prov ........Via/..................................................... .N°...................
Recapito corrispondenza □ sede legale oppure □ sede operativa
Tipo impresa:______________________________ . C.C.N.L. applicato ______________________________________
Dimensione aziendale □ da 1 a 5

□ da 6 a 15

□ da 16 a 50

□ da 51 a 100

□ oltre

ENTI PREVIDENZIALI:
INAIL – codice ditta...........................– Posizioni assicurative territoriali ........................................................................
INPS – matricola azienda ...................................................INPS – sede competente .......................................................
INPS – posizione contributiva individuale titolare /soci …………………………………………………………...........
CHIEDE
di partecipare al bando per essere iscritto all'Albo dei soggetti accreditati a svolgere il servizio di assistenza educativa
scolastica ed extrascolastica per conto del Comune di VILLA VERDE, secondo la seguente forma:
lett. a)  imprenditore individuale,  società commerciale,  società cooperativa;
lett.b) consorzio tra società cooperative;
lett.c) consorzio stabile (costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro);
lett.d)  capogruppo - mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti (costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) - si applica l’art.48 d.lgs.n.50/2016);
lett.e) consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (costituito tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, - si applica
l’art.48 d.lgs.n.50/2016);
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lett.f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.l. 10.2.2009,
n. 5, convertito, con mod., dalla legge 9.4.2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37
d.lgs.n.163/2006);
lett.g) soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del d. l.vo 23
luglio 1991, n. 240;
consorziato per il quale il consorzio concorre: ............................................................. (indicare la tipologia del
consorzio);
lett.g) operatore economico, ai sensi dell’art.45 co.1 del d.lgs.50/2016, stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste
dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 comma 1 e 2 del d.lgs.n.50/2016, ed in
particolare:
a.

che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

b.

(SBARRARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO)
che non ricorre una delle cause di esclusione previste all’art.80 comma 1 e 2 del d.lgs.n.50/2016 per uno dei
soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 80 cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
Si indicano i seguenti soggetti cessati dalle cariche:
COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..…………………
COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..…………………
ovvero
(qualora ricorra una delle cause di esclusione) allega apposita documentazione comprovante l’adozione da
parte dell’impresa di una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata per uno o
più soggetti di cui all’art.80 comma 3 del d.lgs.n.50/2016 cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara ovvero si forniscono le seguenti ulteriori
dichiarazioni/precisazioni.………………………………………………………………………………………
……………………………..................................................................................................................................
ovvero
che non vi sono stati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, soggetti di cui al comma
3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 163/06 cessati dalle relative cariche;
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c.

che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;

d.

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

e.

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/16;

f.

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/16;

g.

che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:
più in dettaglio: non vi sono state a proprio carico significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni;non vi è stato da parte del sottoscritto operatore economico il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore economico, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse da parte del sottoscritto operatore economico le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

h.

che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2del D.lgs. n.50/16, e come tale non diversamente risolvibile;

i.

j.

(CANCELLARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)
che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento da parte del
sottoscritto operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs n.
50/16;
ovvero
che il sottoscritto operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16 e/o non ha fornito la documentazione di cui all’art. 66 co.2 del D.lgs. n.50/16
e/o non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto;

k.

che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l.

che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;

j.

(CANCELLARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
ovvero
che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55 è
trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e comunque la violazione è stata rimossa;

k.

(CANCELLARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;
ovvero
che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
ovvero
che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto –
successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente
obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n.68/99;

i.

(CANCELLARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO)
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m.

che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) del
codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non ha, in conseguenza denunciato alcun fatto all’autorità
giudiziaria;
ovvero
che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, ed
ha, in conseguenza denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero
che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991 n.203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma,
della legge 24/11/1981 n.689;
che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;

n.

che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una qualsiasi
relazione anche di fatto che comporti che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

o.

(SBARRARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal
D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L.
25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;
DICHIARA ALTRESI’

p. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per la
seguente attività………………………………codice………………...ed attesta i seguenti dati :
numero di iscrizione....................................... data di iscrizione……………………………..
durata della ditta / data termine………..…… forma giuridica………………………………
(N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.)
q.

(nel caso di consorzi)
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):
.................................................................................................................................................................................;

r.

(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) d.lgs.50/2016)
si fornisce il seguente elenco aggiornato dei soggetti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di
ciascuno....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

s.

(nel caso di raggruppamento d’imprese ex art. 45 del d.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito)
1. che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono
i requisiti richiesti (allegare dichiarazione prevista di ogni soggetto interessato);
2. che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ............................................................................................................................................;
3. le parti del servizio svolte dalla capogruppo e dagli altri membri dell’associazione temporanea
sono:……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..;
4. che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina di cui
all’articolo 48 del d.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
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t.

(nel caso di raggruppamento d’imprese ex art. 45 del d.Lgs. n. 50/2016, già costituito):
1. che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono
i requisiti richiesti (allegare dichiarazione prevista di ogni soggetto interessato);
2. che con atto pubblico/scrittura privata autenticata Rep. n. .................. in data ....................................,
che si allega, è stato conferito mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile a
..................................................................................................................................................................;
3. che il servizio tra i componenti del raggruppamento verrà ripartito come segue:
Capogruppo.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Mandante\i ……...............................................................................................................................................
………………………………...……………………………………………………………………………..

u.

di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti e
neppure in forma individuale qualora partecipi o dichiari di partecipare in associazione o in consorzio

v.

di avere preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, ai sensi dell’articolo 1341 del
Codice Civile, le condizioni contenute nel bando di accreditamento e relativi allegati;

z.

di conoscere e di accettare senza riserva alcuna, che eventuali richiami del bando riferite alla normativa
previgente si intenderanno automaticamente aggiornate, compatibilmente con le medesime disposizioni, alla
normativa sopravvenuta;

aa) di avere tenuto conto, nel partecipare alla gara, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
bb) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e nei
relativi accordi integrativi, nonché di rispettare tutte le norme e procedure previste in materia;
cc) di autorizzare il Comune di Villa Verde al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196
per le attività attinenti le procedure di gara e per quelle eventuali successive relative alla gestione del
contratto;
dd) di conoscere e di accettare le prescrizioni di cui alla legge n.136/2010 -Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia – e di impegnarsi, sin d’ora, ad ottemperare a
tutte le prescrizioni di cui alla legge n.136/2010 e s.m.e i;
ee) di autorizzare espressamente la stazione accreditante ad inviare ogni richiesta e comunicazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
..................................................................................................................................................................................
e
che
referente
dell’azienda
è
il
sig........................................…………………………….…
tel………………….......... ovvero cell……………………...........
DICHIARA
1.

di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella Legge n. 190/2012, “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”, e nel piano triennale anticorruzione del Comune
di Villa Verde, con particolare riferimento al divieto di assumere e/o dare incarichi per lo svolgimento di
attività lavorativa o professionale a dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso il
Comune di Villa Verde negli ultimi 3 anni;

2.

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta qualitativa degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza;

3.

di accettare eventuale inizio anticipato del servizio, anche in pendenza della fase di controllo dei requisiti, sotto
le riserve di legge, nelle more della stipula del PATTO DI ACCREDITAMENTO;

4.

di impegnarsi ad applicare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Villa Verde,
approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 20.12.2016, pubblicato sui sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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5.

di osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione
del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del servizio;

6.

che il personale che verrà impiegato nel servizio è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39 del
04.03.2014;
DICHIARA ALTRESI’

A) che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale :
Iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative
sociali L.R. 16/97 con oggetto sociale corrispondente
a quello oggetto del presente bando
Regione ______________________________Data di iscrizione _____________ N. __________
SEZ. ____________;
per le Associazioni di promozione sociale - iscrizione nel corrispondente registro, ex L.383/2000 e atto
costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presente bando:
Regione ______________________________Data di iscrizione _____________ N. __________;
per le altre associazioni o enti – atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli
oggetto del presente bando.
B) che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti Requisiti tecnico- professionali
possesso di esperienza negli ultimi di tre anni , in maniera continuativa, nella gestione di servizi
di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per conto di enti pubblici,

Committente

Periodo

Importo

C) che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti di capacità economico-finanziaria:
In ordine al Fatturato globale

Servizi

Importo
anno 2015

2016

2017

In ordine al Fatturato relativo al servizio oggetto del bando:
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Servizi

Importo
anno 2015

2016

2017

DICHIARA INOLTRE
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione accreditante all’utilizzazione dei dati di cui
alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del
citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della
partecipazione alla procedura di accreditamento e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta..
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente il Soggetto accreditante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
La presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. (i)
(firma del legale rappresentante del concorrente) (ii)
____________________________________________________________

i
ii

Completare con il numero totale delle pagine e con la data di sottoscrizione.
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata
deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

N.B.:
La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16, dal:
- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo
- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di
maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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