



Gara d’appalto del servizio:
“Vivere nel Logudoro, Misura 321, Azione n. 2,  PSL Gal Logudoro Goceano”
CIG. : 6081527AD5  CUP: D49D14000450009

Allegato 2)

DICHIARAZIONE UNICA

            Spett.le Unione di Comuni del Logudoro 
Via De Gasperi, 98
07014 Ozieri (SS)


Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________il ________________________
Codice Fiscale ___________________________ in qualità di _____________________________
Dell’Impresa ________________________________________________________________
Partita IVA __________________________ Codice Fiscale ___________________________
Con sede legale in ________________________ Via ________________________________ telefono _________________________   fax ____________________ 
e.mail _____________________________

Ai fini dell’ammissione alla gara del, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del DPR n° 445/2000:

DICHIARA
	Di essere un CEAS (Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità), inteso come una struttura territoriale, di natura pubblica o privata, che svolge attività di educazione allo sviluppo sostenibile. 

Di essere un centro di informazione, documentazione, animazione territoriale e attivazione di risorse, iniziative, progetti e programmi per la sostenibilità localizzato presso un centro urbano e in un contesto rurale. I servizi da lui erogati sono rivolti ad una pluralità di soggetti: scuola, comunità locali, liberi professionisti, amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese, università Enti pubblici e privati ecc. 
	Di aver definito i propri indicatori di qualità ai fini dell’accreditamento e della certificazione nel Sistema Regionale attraverso il percorso e secondo i parametri stabiliti dal progetto SIQUAS. 
Che il CEAS è inserito nell’elenco di cui all’allegato alla Delibera G.R. n. 34/46 del 20.7.2009;
	Di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui all’art.38  comma 1 del del D.Lgs. n. 163/2006 requisiti di ordine generale riferiti all’impresa e ove previsto a tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza;
Di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti (ex Legge 266/2002) e secondo la legislazione vigente;
Il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dallo stesso, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base del D.lgs n°81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99);
Di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di servizi; 
	Che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto, giudicando l’importo a base di gara congruo e tale da consentire l’offerta economica presentata;
Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all’appalto;
Di possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l’espletamento del servizio tali da garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;
Che il legale rappresentante della Ditta non si trova in nessuna delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste dalla normativa vigente;
Che la Ditta, ai sensi dell’art.3, comma 7, della L. n.136 del 13/08/2011 si obbliga a comunicare all’Ente gli estremi del suo conto corrente dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;
Il possesso dei requisiti e la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante   secondo le disposizioni vigenti in materia.
In caso di A.T.I. (Associazione Temporanea Impresa) la predetta dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta per ciascuna Ditta partecipante  all’A.T.I. e sottoscritta dal Legale rappresentante; i requisiti di cui all’art. 5 comma a) e 5.1 comma a) dovranno essere posseduti almeno nella misura del 60% dalla società capogruppo, e la restante percentuale, cumulativamente dalle imprese mandanti.


Allega alla presente istanza :
Capitolato speciale d’appalto, siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione

Luogo e data
Il Dichiarante
___________________________
(timbro e firma)




N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del/dei sottoscrittore/i.

