DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.80 DEL D. LGS. 50/2016
**********************
PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA N.8 PICK UP MODELLO TOYOTA EXTRA CAB HILUX O MODELLO ISUZU DMAX CABINE SPACE 4X4 O MODELLO NISSAN VISIA KING CAB
CIG : 828739705B

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato il ___________________ a _______________________________ Cod. Fisc. _____________________
residente in ______________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
in qualità di Titolare

 Legale Rappresentante

 Amministratore Unico

 Socio Accomandatario  Altro:

______________________________________________________________________________________
della Ditta concorrente ____________________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale
cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. sopra citato, relativamente alla procedura in oggetto,
DICHIARA
1. che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
2. che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-ter) non abbia dimostrato significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
3. che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-bis), l’operatore economico non ha presentato nella procedura di
gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
4. che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-ter), l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
Data _________________________
“Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.cb6toscanasud.it, accedendo alla sezione
“privacy”. Il Titolare del Trattamento è il Consorzio 6 Toscana Sud.”

