
 
 
 
ALL. B 
 

Spett.le Comune di Collesano 
Via Vittorio Emanuele n.2 

90016 - COLLESANO (PA) 
 

Il sottoscritto ………………………………………..…………………..………….......……………… 
nato a ………………………………..………… il ……..…………………………………...………… 
residente a ………………………………..…………………..…...…………………………………… 
in …………………………………………….…..……………..……………………………………… 
telefono…………….. fax………………………e-mail…………………………….…………………. 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
1) di essere il legale rappresentante dell’Impresa………... ……………..………………………………. 
……………………............................................………………………………………………………….. 
(o di essere stato designato a rappresentare ed impegnare legalmente l’offerente per la presente 
procedura); 
2) che l’Impresa ……………………………….………..…..………. è iscritta al Registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A. di ……..……………...….,ed attesta i seguenti dati: 
- numero iscrizione:…………………………………………………. 
- data iscrizione:……………………………………………………. 
- forma giuridica……………………………………………………… 
- oggetto sociale………………………………………………………. 
3) che il nominativo/i del/i soggetto/i di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. sono i 
seguenti: 
- titolare o direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale ……………........………………………. 
- socio o direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo……………...……………………… 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se trattasi si altro tipo di società 
………………………………………………………………………………………...……………….. 
- soci accomandatari o direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice 
……………………………………………………………………………………………………….... 
4) che per la Ditta, i suoi legali rappresentanti e i soggetti sopraindicati non sussistono le cause di 
esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 
5) che nei confronti della Ditta non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla D. Lgs. 
159/2011 (legge antimafia); 
6) che non sussiste in capo all’impresa ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara o 
l’incapacità di contrattare con la P.A.; 
7) che alla gara non hanno chiesto di partecipare singolarmente o in raggruppamento, imprese che si 
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal 
fine le imprese partecipanti dovranno allegare alternativamente: a) dichiarazione di non essere in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima 
procedura; b) dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 
di aver formulato autonomamente la domanda, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale 



situazione, tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa recante la seguente 
dicitura “Verifica situazione di controllo”; 
8) che la Ditta esprime, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali forniti al Comune di Collesano, ai soli fini della partecipazione alla 
presente procedura; 
9) che la Ditta accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nella 
manifestazione di interesse richiesta e di uniformarsi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
in materia; 
10) che nessuna persona esplicante attività a favore della Ditta, tanto in regime di dipendenza diretta 
quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse 
nell’attività dell’appaltatore medesimo, è dipendente del Comune di Collesano, anche se in posizione di 
aspettativa o ricopre incarichi politici o amministrativi all’interno dell’Ente; 
11) che l’Impresa ha eseguito nell’ultimo triennio (2015-2015-2016) forniture simili per importo un 
importo complessivo non inferiore a € 4.000,00: 

- 2014 -- €……………………. (cifre) - ………………………………………………. (lettere) 
- 2015 -- €……………………. (cifre) - ………………………………………………. (lettere) 
- 2016 -- €……………………. (cifre) - ………………………………………………. (lettere) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


