MODELLO DOMANDA/DICHIARAZIONE – MOD. A)
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Spett.le
ANCONAMBIENTE S.P.A.
Via del Commercio n. 27
60127 ANCONA (AN)
OGGETTO:

Il

sottoscritto

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO.
................................……..………..........................................

....................................…....……….........
.......................................….
(C.F

e/o

P.IVA

.....….....……......................,

il
Via

DI

UN

nato

a

residente

in

..........................................................................

.........…........................................)

tel.

n.

………………….

,

fax

n.

........................................ , n. iscrizione Inps ……………..….……………. , Inail …………………… , n.
dipendenti

…………….

,

CCNL

applicato

…………………….

e

codice

attività

…………………………....
FA ISTANZA
di ammissione alla procedura relativa all’appalto “AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO”
E
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
DICHIARA
a-

di eleggere il domicilio ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti il presente
procedimento di gara in via ……………………………………… , n. ……… , c.a.p. ………… ,
città ……………………………………………... e che l’indirizzo di posta elettronica, posta
elettronica certificata e il numero di fax sono i seguenti:


indirizzo di posta elettronica ………….…………………………………….….. ,



indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………….……….. ,



n.fax ………………………………………………………………..….………… ,

e autorizza espressamente la AnconAmbiente all’utilizzo del fax ovvero della posta elettronica
certificata quale mezzo per l’invio delle comunicazioni inerenti la presente gara;
b-

di essere in possesso dei requisiti indicati nello Avviso per la partecipazione all’incarico;

c-

di aver preso visione dello avviso, di averlo esaminato e verificato, nonché di aver preso conoscenza
delle condizioni particolari di svolgimento dell’incarico, e di ritenere fattibili le relative attività;
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d-

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione delle condizioni contrattuali o che possono influire
sull'esecuzione dell’appalto;

e-

di aver pertanto giudicato il prezzo remunerativo e tale da consentire l’incarico;

f-

di aver attentamente vagliato e di accettare senza riserva alcuna tutte le indicazioni e le clausole
dello Avviso, tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che
possano influire sull’esecuzione dell’incarico;

g-

di accettare, nel caso di aggiudicazione, l'appalto alle condizioni stabilite nello Avviso;

h-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

i-

di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione
dell’appalto a perfetta regola d’arte;

j  - di non essere stato destinatario nell’ultimo biennio, tenendo conto della data di scadenza fissata per
la presentazione delle offerte, di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e
smi;

ovvero

j1  - di essere stato destinatario nell’ultimo biennio, tenendo conto della data di scadenza fissata per la
presentazione delle offerte, di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e smi e
che, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, il periodo di interdizione si è
concluso (indicare Autorità che ha adottato il provvedimento e gli estremi del provvedimento
stesso):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… ;
k-

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383 e
smi;

k1  -

ovvero

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e smi ma che il

periodo di emersione si è concluso;
l-

di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di essere
consapevole che in caso contrario l’eventuale affidamento sarà revocato, così come previsto dal D.L.
25.09.2002, n. 210, convertito con L. 22.11.2002, n. 266;

m - di essere in regola con il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
dell’IVA (in caso di professionista);
n-

di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente (solo in caso
di professionista);

o-

di accettare, nelle more della stipulazione del contratto, l’eventuale avvio dell’incarico in via
d’urgenza;

p - di obbligarsi, in caso di vincita, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e smi, a garantire la piena
tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al servizio oggetto del presente appalto, utilizzando allo
scopo apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto della L. 136/2010 e
smi;
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q-

di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

r-

di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, la AnconAmbiente SpA ad effettuare il
trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere
la propria attività;

s-

di autorizzare la AnconAmbiente SpA ad effettuare il trattamento dei dati personali anche con
riferimento a quanto previsto dall’art. 48/bis del D.P.R. 602/1973 e smi;

t-

di accettare che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati ai sensi della Legge 190/2012 e
smi e del D.Lgs. 33/2013 e smi;

u-

di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice Etico” e dal “Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo - MOGC” adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto
Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto contenuto nei suddetti documenti, pena la
risoluzione del contratto;

v  - di autorizzare, qualora un partecipante alla presente procedura eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, AnconAmbiente SpA a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
v1  -

di NON autorizzare, qualora un partecipante alla presente procedura eserciti - ai sensi della

Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, AnconAmbiente SpA a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
z - di essere pienamente consapevole degli impegni assunti con la sottoscrizione del “Documento F)”
denominato “Patto di integrità” prodotto per la partecipazione alla presente procedura;
aa - di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

*******
Il sottoscritto …………………………………. , nato a …………………… il ……………….. , allega, ai
sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Data ......................................................
In fede.

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
................................................................

(Allegato copia del documento ……..………………………………………..)
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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