
Modello

ALLEGATO N. 1

Imposta di bollo

assolta

virtualmente o

con Modello F23

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

SETTORE VII°

GARE D’APPALTO E CONTRATTI

OGGETTO: Procedura aperta  telema ca n.  G00101 “Servizio  di  pulizia  degli  edifici  e  degli  spazi

comunali, toile-es dei cimiteri comunali e fornitura di materiale di consumo per i servizi

igienici comunali nel Comune di Albignasego (Pd)”. Durata 36 mesi.- CIG 8287085EDE.

Istanza  di  partecipazione  a  gara  e  Dichiarazione  ai  sensi  degli  ar�.46  e  47  D.P.R.

445/2000)

Il so-oscri-o _____________________________________________________________________

nato il __________ a ________________________________________ C.F. ___________________

residente a ________________________________________________ Prov.  _____ CAP ________

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________

in qualità di _______________________________________________________________________

(indicare la qualifica esa-a all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa _______________________________________________________________________

(indicare l’esa-a denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a ___________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

con sede opera va a ________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale n.  _____________________________ P. I.V.A. n. _____________________________

Telefono ______________________________  -  Cellulare __________________________________

mail _________________________________ PEC ________________________________________

in qualità di:

                impresa singola

capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio

ordinario o di un GEIE già cos�tuito fra le imprese:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio

ordinario o di un GEIE da cos�tuirsi fra le imprese:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario o di un

GEIE già cos�tuito fra le imprese:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario o di un

GEIE da cos�tuirsi fra le imprese:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

  consorzio di  po  _____________________________   ai sensi dell'art.45, comma 2 le-.b,

c) del D.Lgs.50/2016;

  consorziata del consorzio ___________________  per la quale il Consorzio di cui all'art. 45, 

comma 1, le-ere b, c, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha dichiarato di concorrere nel DGUE - Parte II  

Sez. A “Informazioni sull'operatore economico” - penul ma so-osezione - le-.d);

DOMANDA

di partecipare alla procedura di gara in ogge-o e consapevole/i della decadenza dai benefici e delle

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente da  non più risponden 

a verità, così come stabilito dagli ar-.75 e 76 del d.P.R. 445/2000,

DICHIARA

a)  che i da  iden fica vi dei dire-ori tecnici (per ogni  po di impresa), del  tolare (per le imprese

individuali),  di  tuF i soci (per le  società in nome colleFvo),  dei soci  accomandatari  (per le

società  in  accomandita  semplice),  dei membri  del  consiglio di amministrazione cui  sia  stata

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi ins tori e procuratori generali, dei membri degli

organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggeF muni  di poteri di rappresentanza, di

direzione  o  di  controllo,  e  dei  procuratori  speciali  delle  società  muni  di  potere  di

rappresentanza e  tolari di poteri gestori e con nua vi ricavabili dalla procura, del socio unico

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o

inferiore a qua-ro, se si tra-a di altro  po di società o consorzio, sono:

NOME COGNOME
LUOGO E DATA

NASCITA

CODICE

FISCALE

SOCIO:

% PROPRIETA’

QUALIFICA

(Dire-ore

Tecnico/legale

rappresentante/ecc.)
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b) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono sta  soggeF 

cessa  dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l’elenco 

degli eventuali soggeF cessa  dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando;

NOME COGNOME

LUOGO E

DATA

NASCITA

CODICE

FISCALE

SOCIO:

% PROPRIETA’
QUALIFICA

c)  che non sussiste nei propri confron  e dei soggeF di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. sentenza defini va di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sen-

tenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

per false comunicazioni sociali di cui agli ar-. 2621 e 2622 del codice civile;

d)  che non sussistono a proprio carico e a carico dei soggeF di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.  

50/2016 e s.m.i., cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011 o di un tenta vo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo de-

creto fermo restando quanto previsto dagli ar-. 88, comma 4-bis, 92, commi 2 e 3, del D.Lgs.  

159/2011 con riferimento rispeFvamente alle comunicazioni an mafia e alle informazioni an 

mafia;

e) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 le-ere c-bis), c-ter), c-quater)

f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

f)  di  essere  in  possesso  dell’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di  

______________________ al n. REA ________ a far data dal _______________ per il ramo di at

 vità ogge-o di appalto (per le imprese non aven  sede in Italia indicare gli estremi di iscrizione 

nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per il ramo di aFvità ogge-o di appalto);

g) (eventuale) di essere iscri-a all’Albo Nazionale delle società coopera ve e loro consorzi is tuito 

presso il Ministero delle AFvità ProduFve (D.M. 23/06/2004) come risultan  dal cer ficato di 

iscrizione alla competente C.C.I.A.A.: sezione __________ categoria __________, data ________ 

iscrizione n. ___________;

h)  (eventuale) di essere iscri-a al competente Albo Regionale delle coopera ve iscrizione al  n.  

_______ in data ____________, nell’apposita sezione ___________;
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i)  (eventuale) il possesso della cer ficazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accredita  ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 in corso di validità:

Cer ficazione n. __________ rilasciata in data ______________ dalla Società “_______________

_________________________________________”  e con scadenza in data ________________.

(eventuale) il possesso della cer ficazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 in

corso di validità:

Cer ficazione n. __________ rilasciata in data ___________ dalla Società “__________________

__________________________________________” e con scadenza in data ________________.

j)   di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguito il servizio e di avere conoscenza delle

condizioni di esecuzione del servizio ( si allega a-estato di avvenuto sopralluogo);

k)   dichiara remunera va l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso

a-o e tenuto conto:

1. delle  condizioni  contra-uali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  rela vi  in  materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel

luogo dove devono essere svol  i servizi;

2. di  tu-e  le  circostanze  generali,  par colari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  ecce-uata,  che

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del  servizio, sia sulla determinazione

della propria offerta;

l) di aver preso conoscenza e di acce-are, senza condizione o riserva alcuna, tu-e le norme e  

disposizioni contenute nella documentazione di gara ( ivi compresi gli elabora  di proge-o);

m) di acce-are l’eventuale consegna del servizio so-o riserva di legge nelle more della s pulazione 

del contra-o;

n) di impegnarsi a s pulare e a presentare, in caso di aggiudicazione del servizio, per la s pula del 

contra-o, e comunque prima dell’inizio del servizio, apposite polizze assicura ve contro i rischi 

ineren  la  ges one  del  servizio,  per  le   pologie  e  i  massimali  d’importo  di  cui  all’art.  24  

“Responsabilità - Assicurazioni” di Capitolato Speciale d’Appalto;

o)  di applicare integralmente tu-e le norme contenute nel contra-o colleFvo nazionale di lavoro e 

nei rela vi accordi integra vi territoriali vigen , applicabili al servizio in appalto, in vigore nella 

località  in  cui  si  svolge  il  servizio  e  per  il  tempo  di  durata  del  contra-o,  e  di  impegnarsi  

all'osservanza di tu-e le norme anzide-e;

p)  il contra-o colleFvo applicato: _____________________________________________;

q)  di assumere tuF gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ar colo 3 della Legge 13 

Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

r) di acce-are tu-e le clausole paFzie di cui al “Protocollo di legalità” so-oscri-o dalla Regione Ve-

neto, dalle Prefe-ure – Uffici Territoriali del Governo del Veneto, dall’Unione delle Province del Ve-

neto e dalla Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione

dei tenta vi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel se-ore dei contraF pubblici di lavori,
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servizi  e  forniture  recepito  dal  Comune  di  Albignasego  con  deliberazione  di  Giunta  n.  140  del

22/10/2019;

s)   di essere edo-o degli obblighi derivan  dal “Codice di comportamento dei dipenden  pubbli-

ci” approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipenden-

  del  Comune di  Albignasego” (approvato con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  118 del

24/12/2013) entrambi allega  alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazio-

ne, a rispe-arli e a farli rispe-are – per quanto compa bili - ai propri dipenden  e collaboratori.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivan  dal D.P.R. n.

62/2013  (Regolamento  recante  “Codice  di  comportamento  dei  dipenden  pubblici  a  norma

dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”) e dal “Codice di comportamento dei dipenden  del Comune di

Albignasego” può cos tuire causa di risoluzione del contra-o, fa-o salvo il risarcimento dei dan-

ni.

t) Fa-a salva  la  disciplina prevista  dalla  Legge n.  241/1990 e  s.m.i.  e  dall’art.  53  del  D.Lgs.  n.  

50/2016 e s.m.i. dichiara:

� di acconsen re ad eventuali richieste di “accesso agli aF” da parte di altri concorren  alla

documentazione  presentata  per  la  partecipazione  alla  gara  e  alle  informazioni  fornite

nell’ambito delle offerte o a gius ficazione delle medesime;

o, in alterna$va,

� di non acconsen re ad eventuali richieste di “accesso agli aF” da parte di altri concorren 

per  le  par  di  informazioni  che  cos tuiscono  –  secondo  mo vata  e  comprovata

dichiarazione allegata firmata digitalmente (nella allegata dichiarazione dovranno essere

indicate anche le par  so-ra-e all’accesso) - segre  tecnici o commerciali;

u) dichiara di di essere informato, ai sensi e per gli effeF dell’ar colo 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003,

n. 196, che i da  personali raccol  saranno tra-a , anche con strumen  informa ci, esclusivamente

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diriF di cui all’ar colo 7 del medesimo

decreto legisla vo.

v) (Eventuale”) dichiara di aver assolto l'imposta di bollo di € 16,00 dovuta per presente istanza di 

partecipazione come da a-o autorizza vo Agenzia delle  Entrate  di  ____________________  

n._______  del ______________ ;

________________________

(Luogo e data)

FIRMA

___________________________
Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

“Codice dell’Amministrazione digitale”

Qualora l’istanza sia so#oscri#a da un procuratore del �tolare/legale rappresentante deve essere

allegata  anche  originale  o  copia  conforme  all’originale  della  rela�va  procura  nelle  modalità

indicate al Paragrafo 13.1 del disciplinare di gara.

Nel caso di Raggruppamen  Temporanei di concorren  o di consorzi ordinari, non ancora cos$tui$,

la  presente  dichiarazione  dovrà  essere  presentata,  integralmente  oltre  che  dalla  di-a
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mandataria/capogruppo  e/o  dal  consorzio,  anche  da  ciascuna  delle  di-e  che  cos tuiranno  il

raggruppamento o il consorzio concorrente mandante o consorziato.

Nel  caso  di  Raggruppamen  Temporanei  di  concorren  o  di  consorzi  ordinari,  già  cos$tui$,  la

presente  dichiarazione  dovrà  essere  presentata,  integralmente  dalla  di-a  capogruppo  (se

raggruppamen  o  GEIE)  oppure  dal  consorzio  stesso  (se  consorzi  ordinari),  nonché  dalle  di-e

mandan  o da tu-e le consorziate limitatamente all’istanza di ammissione, alle dichiarazioni di cui

ai pun   a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), o), p), q), r), s), t), u), v) del presente modello
Nel caso di consorziate per le quali il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 le-. b, c), D.Lgs.50/2016
e s.m.i. ha dichiarato di concorrere, dovranno essere rese le dichiarazioni di cui alle le-ere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), o), p), q), r), s), t), u), v) del presente modello.
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Modello

ALLEGATO N. 2

Dichiarazione per raggruppamen$ temporanei o consorzi ordinari o GEIE.

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

SETTORE VII°

GARE D’APPALTO E CONTRATTI

OGGETTO: Procedura aperta  telema ca n.  G00101 “Servizio  di  pulizia  degli  edifici  e  degli  spazi

comunali, toile-es dei cimiteri comunali e fornitura di materiale di consumo per i servizi

igienici comunali nel Comune di Albignasego (Pd)”. Durata 36 mesi. - CIG 8287085EDE.

Il so-oscri-o ______________________________________________________________________

nato  il  _______________  a  ________________________________________________________

C.F.  ______________________  residente  a  __________________________________________

Prov. _____ CAP ________ in Via/Piazza ______________________________________ n. ________

in qualità di _______________________________________________________________________

(indicare la qualifica esa-a all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa _______________________________________________________________________

(indicare l’esa-a denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a ___________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

con sede opera va a ________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale n.  _____________________________ P. I.V.A. n. _____________________________

mail ______________________________________ PEC ___________________________________

in qualità di capogruppo/mandataria;

Il so-oscri-o  ____________________________________________________________________

nato il  __________ a  ________________________________________ C.F. ___________________

residente a ________________________________________________ Prov.  _____ CAP ________

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________

in qualità di _______________________________________________________________________

(indicare la qualifica esa-a all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa _______________________________________________________________________

(indicare l’esa-a denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a ___________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________
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con sede opera va a ________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale n.  _____________________________ P. I.V.A. n. _____________________________

in qualità di mandante o consorziata (1)

Il so-oscri-o ______________________________________________________________________

nato il __________ a  ________________________________________ C.F. ___________________

residente a ________________________________________________ Prov.  _____ CAP ________

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________

in qualità di _______________________________________________________________________

(indicare la qualifica esa-a all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa _______________________________________________________________________

(indicare l’esa-a denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a ___________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

con sede opera va a ________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale n.  _____________________________ P. I.V.A. n. ___________________________

in qualità di mandante o consorziata (2)

DICHIARANO

con riferimento al servizio in ogge-o, che ogni singolo componente il raggruppamento temporaneo

o consorzio ordinario (art. 45, comma 2 - le-ere d) ed e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) eseguirà la parte

di servizio come appresso specificato:

Di#a capogruppo/mandataria:

parte del servizio assunta: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pari alla quota del  _________% (in le-ere _____________________________________ per cento) 

dell’ammontare complessivo del servizio stesso;

Di#a mandante o consorziata (1):

parte del servizio assunta: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pari alla quota del  _________% (in le-ere _____________________________________ per cento) 

dell’ammontare complessivo del servizio stesso;
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Di#a mandante o consorziata (2):

parte del servizio assunta: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pari alla quota del  _________% (in le-ere _____________________________________ per cento) 

dell’ammontare complessivo del servizio stesso;

E, INOLTRE,

in caso di Raggruppamen� temporanei, di cui all’art. 45, comma 1, le$era d, D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., non ancora cos�tui�:

DICHIARANO

che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si  impegnano  a  conferire  mandato  colleFvo  speciale  con

rappresentanza alla Di-a “__________________________________________________” con sede a

_________________________________________________________________________________

Codice  Fiscale  n.  ________________  -  P.  I.V.A.  n.  ___________________  qualificata  come

mandataria/capogruppo,  la  quale  s pulerà  il  contra-o  in  nome  e  per  conto  proprio  e  delle

mandan .

in caso di consorzio ordinario, di cui all’art. 45, comma 1, le$era e, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  non

ancora cos�tuito:

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a cos tuire un consorzio ordinario, il quale s pulerà il

contra-o  in  nome  e  per  conto  proprio  e  delle  Di-e  consorziate,  e  che  la  Di-a

“_____________________________________________________________”  con  sede  a

____________________________________________________ C. F. n. _____________________ -

P. I.V.A. n. ___________________ assumerà il ruolo di capogruppo.

DICHIARANO INOLTRE

di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamen  temporanei o

consorzi o GEIE

________________________

(Luogo e data)

FIRME

___________________________

___________________________

___________________________

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

“Codice dell’Amministrazione digitale”

N.B.: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA CIASCUN CONCORRENTE DEL RAGGRUPPAMENTO

– CONSORZIO ORDINARIO – GEIE.
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Modello

ALLEGATO N. 3

Dichiarazione sos$tu$va impresa ausiliaria.

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

SETTORE VII°

GARE D’APPALTO E CONTRATTI

OGGETTO: Procedura aperta  telema ca n.  G00101 “Servizio  di  pulizia  degli  edifici  e  degli  spazi

comunali, toile-es dei cimiteri comunali e fornitura di materiale di consumo per i servizi

igienici comunali nel Comune di Albignasego (Pd)”. Durata 36 mesi. - CIG 8287085EDE..

Il so-oscri-o ______________________________________________________________________

nato il  __________ a  _________________________________________ C.F. __________________

residente a ________________________________________________ Prov.  _____ CAP ________

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________

in qualità di _______________________________________________________________________

(indicare la qualifica esa-a all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa _______________________________________________________________________

(indicare l’esa-a denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a ___________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

con sede opera va a ________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale n.  _____________________________ P. I.V.A. n. _____________________________

mail _________________________________________ PEC ________________________________

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione

mendace o contenente da  non più risponden  a verità, così come stabilito dagli ar-.75 e 76 del

D.P.R. 445/2000 , 

DICHIARA

a) che i da  iden fica vi dei dire-ori tecnici (per ogni  po di impresa), del  tolare (per le imprese

individuali),  di  tuF i  soci  (per  le  società  in  nome colleFvo),  dei  soci  accomandatari  (per le

società  in  accomandita  semplice),  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione cui  sia  stata

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi ins tori e procuratori generali, dei membri degli

organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggeF muni  di poteri di rappresentanza, di

direzione  o  di  controllo,  e  dei  procuratori  speciali  delle  società  muni  di  potere  di

rappresentanza e  tolari di poteri gestori e con nua vi ricavabili dalla procura, del socio unico

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o

inferiore a qua-ro, se si tra-a di altro  po di società o consorzio, sono:
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NOME COGNOME

LUOGO E

DATA

NASCITA

CODICE

FISCALE

SOCIO:

%

PROPRIETA’

QUALIFICA

(Dire-ore

Tecnico/legale

rappresentante/ecc

.)

b) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono sta  soggeF

cessa  dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice,

ovvero

indica l’elenco degli eventuali soggeF cessa  dalle cariche societarie suindicate nell’anno ante-

cedente la data di pubblicazione del bando;

NOME COGNOME

LUOGO E

DATA

NASCITA

CODICE

FISCALE

SOCIO:

% PROPRIETA’
QUALIFICA
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c)  non sussiste nei propri confron  e dei soggeF di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

sentenza defini va di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per fal-

se comunicazioni sociali di cui agli ar-. 2621 e 2622 del codice civile;

d) che non sussistono a proprio carico e a carico dei soggeF di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs.

159/2011 o di un tenta vo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo de-

creto fermo restando quanto previsto dagli ar-. 88, comma 4-bis, 92, commi 2 e 3, del D.Lgs.

159/2011 con riferimento rispeFvamente alle comunicazioni an mafia e alle informazioni an -

mafia;

e) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80  comma 5 le-ere c-bis), c-ter), c-qua-

ter), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

f) di essere in possesso dei seguen  requisi  ogge-o di avvalimento: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

g) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Albignasego (Pd), a me-ere a disposizione,

per tu-a la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

h) a-esta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del

Codice;

i)  di acce-are tu-e le clausole paFzie di cui al “Protocollo di legalità” so-oscri-o dalla Regione

Veneto, dalle Prefe-ure – Uffici Territoriali del Governo del Veneto, dall’Unione delle Province

del Veneto e dalla Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della

prevenzione dei  tenta vi  d’infiltrazione della criminalità  organizzata  nel  se-ore dei  contraF

pubblici di lavori, servizi e forniture recepito dal Comune di Albignasego con deliberazione di

Giunta n. 140 del 22/10/2019;

j) di essere edo-o degli obblighi derivan  dal “Codice di comportamento dei dipenden  pubblici”

approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipenden 

del  Comune  di  Albignasego” (approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  118  del

24/12/2013) entrambi allega  alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazio-

ne, a rispe-arli e a farli rispe-are – per quanto compa bili - ai propri dipenden  e collaboratori.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivan  dal D.P.R. n.

62/2013  (Regolamento  recante  “Codice  di  comportamento  dei  dipenden  pubblici  a  norma

dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”) e dal “Codice di comportamento dei dipenden  del Comune di

Albignasego” può cos tuire  causa di  risoluzione del  contra-o,  fa-o salvo  il  risarcimento dei

danni.
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________________________

(Luogo e data)

FIRMA

___________________________

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

“Codice dell’Amministrazione digitale”
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