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Allegato n. 2 – Invito a presentare la migliore offerta per fornitura servizio di pulizia Anno 2019, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 36 
comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016. 

 
        Al Direttore  
        Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi 
        Maria Michela Bugatti 
        Via A. Rosmini n. 14  
        25065 Lumezzane (BS) 

 
 

Dichiarazione sostitutiva cumulativa 
(art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 
 

 
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________ Codice Fiscale 

______________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

_______________________________________________________________________________ con sede 

in  ________________________________ (____) in 

Via/Piazza_____________________________________________________ n. ______________, Codice 

Fiscale __________________________ Partita IVA __________________________ telefono 

____________________________ fax _______________________________ mail 

__________________________________________________________ consapevole che in caso di 

dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del 

succitato DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), in relazione 

all’offerta presentata per la “Fornitura Servizio di Pulizia”, 

 

DICHIARA 

 

- Di aver preso visione dell’invito e di accettarlo senza riserva alcuna; 

- Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 1 commi 2-3 del D.Lgs. 

24/07/1992 n. 358 e dell’Art. 80 del D.Lgs. 50/16; 
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- Di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 

prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione della fornitura in oggetto e che ha 

considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

- Di ritenere congruo e remunerativo il suddetto prezzo, in quanto determinato tenendo in 

considerazione tutte le condizioni contrattuali e gli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, 

assicurazioni, condizioni di lavoro e previdenza ed assistenza in vigore; 

- Di accettare le condizioni di pagamento stabilite e riportate nel presente invito.  

- Di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Lgs. n. 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

- Di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

- Di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

- Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del DPR 29/09/1973 n. 602, per importi pari 

o superiori  ad Euro 10.000,00=, importo comprensivo di IVA – DM 40 del 18/01/2008; 

- Di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione coatta; 

- Di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 

- Di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 

- Di non trovarsi in presenza di sentenze penali divenute irrevocabili; 

- Di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); 

- Pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione 

o di estinzione del reato; 

- Che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- Di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 

sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

- Di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

- Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16, che i dati personali forniti, verranno 

trattati ai fini della formazione dell’elenco di prestatori di servizi e saranno utilizzati per gli 

adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa. La base giuridica del trattamento è 

il consenso dell’interessato. I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente 
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con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire 

la loro sicurezza e la riservatezza. 

-  

      Il Rappresentante Legale 

 

_________________________  

_________________________________ 

                         Luogo e data 


