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MODELLO B
AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESECUZIONE DI SERVIZI
DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 18/05/2001 N. 228 E DELLA MULTIFUNZIONALITA’ AGRICOLO FORESTALE

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Decreto legislativo 50/2016)

PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE CANALI DI BONIFICA ANNO 2020
DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA
“Il sottoscritto _____________________________________________________________________
in

qualità

di

_______________________________________________________________

dell’Azienda Agricola ______________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
per LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ARGOMENTO, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ quanto segue:
a.

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di SALERNO. per le seguenti attività:
________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

numero di iscrizione ________________________________________________________________
data di iscrizione ___________________________________________________________________
di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale ______________________
n. partita IVA ______________________________;
c. che ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della L. 12.3.1999 n. 68 l’impresa:
(barrare la voce che interessa)
b.

□ ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il
collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della
legge 68/99 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
□ non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze un numero inferiore a 15
lavoratori ovvero occupando da 15 a 35 dipendenti, ma non avendo fatto nuove assunzioni dopo il
18.1.2000;
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□ non è tenuta al rispetto di tali norme in quanto (indicare altre cause di esenzione)
______________________________________________________________________________
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS
(matricola
azienda
n.
____________________),
l’INAIL
(codice
ditta
n.
____________________________
e
posizione
assicurativa
territoriale
n.__________________________________) e di essere in regola con i relativi versamenti ;
(DURC)
e. di autorizzare il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ad inoltrare le
comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante posta elettronica certificata;
f. di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla L. 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione
dalla possibilità di assumere pubblici appalti;
g. di eleggere il proprio domicilio presso …..…………………………………………………………
d.

………………………………………………..………………………………….…………………;

m.
n.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazione;
di non essere nella categoria di soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo decreto
legislativo;
l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori/servizi pubblici
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.i; di non rientrare nella categoria di soggetti
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure dell’applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del CPP per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con
la P.A;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e contributivi
secondo la legislazione italiana;
di avere possibilità di emettere fattura in forma elettronica.
di essere imprenditore agricolo;

o.

di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

p.

di possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire i lavori di
manutenzione ai canali di bonifica anno 2020 con adeguato standard di qualità.

h.

i.

j.

k.
l.

Data ______________________

FIRMA

N.B.: ALLEGARE copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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