
ALL. 1 

 

L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A),  DEL DLGS 50/2016  DEI 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DI VIA TORRISI COLONNA N. 

7 - PALERMO. 

SMART CIG: Z581C2C766 

 

 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a 

_____________________, in qualità di legale rappresentante della Società 

__________________con sede in _______ via ______________, C.F e P.IVA 

________________________________, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 e s.m.i. 

 

 

 

DICHIARA 

 

1) che il soggetto responsabile dei lavori oggetto di affidamento è il sig. 

_________________________________________ (indicare nome e cognome del 

soggetto che la Sogesid s.p.a potrà considerare quale referente a cui rivolgersi nel corso 

dell’espletamento del servizio); 

 

2) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

3) per sé e per i soggetti indicati all’art. 80, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 di non 

trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80, co. 1 del 

D. Lgs. 50/2016; 

 

4) di autorizzare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e 

s.m.i., il trattamento dei propri dati personali acquisiti dalla Sogesid S.p.A. ai 

fini della presente procedura, ivi compresi quelli inerenti al rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

 

5) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.  159/2011 e s.m.i.; 

 

6) di accettare che il corrispettivo offerto tiene conto di tutte le spese derivanti 

dagli obblighi espressi nella lettera di richiesta di preventivo economico e che 

perciò null’altro potrà essere richiesto alla Sogesid S.p.A., a nessun titolo, per la 

perfetta esecuzione di quanto prescritto 

 



7) l’insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con 

soggetti pubblici (ad esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione 

dell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione); 

 

8) di non aver concluso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 53, 

comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e 

comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di Pubbliche 

Amministrazioni, che, nell’ultimo triennio di attività, hanno esercitato per conto 

di queste ultime poteri autoritativi o negoziali nei confronti del dichiarante. 

 

9) di confermare il possesso dei requisiti professionali, tecnici ed economici 

richiesti per la manifestazione della Sogesid SpA. 

 

 

 

Data ___________ 

 

 

 

         Firma________________ 

 
 

N.B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B.  

IL PRESENTE ALLEGATO DOVRA’ ESSERE, COMPILATO E SOTTOSCRITTO 

A MEZZO FIRMA DIGITALE. IN CASO CONTRARIO PERTANTO L’OFFERTA 

PERVENUTA NON POTRA’ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE. 

 
Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/2000. 

 


