

ALLEGATO  4
EN
AVVISO PUBBLICO 
PER LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO AD USO BAR  
PRESSO IL PARCO DI SERRAVALLE “ROMANO NANNI” IN EMPOLI 
 

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________               
Codice Fiscale____________________________________________________________________                
Nato/a a ____________________________________________ il___________________________                            
in qualità di legale rappresentante_____________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________   
con sede legale in  ________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________Nr____CAP______Comune____________      Provincia_____ Nazione____________________________________________________________                      
Codice Fiscale dell'impresa _________________________________________________________
Partita Iva dell’Impresa_____________________________________________________________
Tel__________________________________Fax________________________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente
 
DICHIARA
che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni relative alla procedura è PEC o altro strumento analogo______________________________________________________:      
 
 DICHIARA

di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare e sottoscrivere il presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto

DICHIARA

di partecipare alla presente procedura in qualità di
	operatore singolo
operatore in rete ed in particolare: 

capogruppo di rete 
mandante di rete 

con i seguenti operatori economici:
 
Indicare le altre imprese della rete 

Denominazione o ragione sociale:      
C.F.:      ; P.IVA:      ;
con sede legale nel Comune di      , prov. (     ), CAP      , Stato      ;
via/piazza, ecc.      ;
 
Denominazione o ragione sociale:      
C.F.:      ; P.IVA:      ;
con sede legale nel Comune di      , prov. (     ), CAP      , Stato      ;
via/piazza, ecc.      ;

 
	(eventuale) di essere una micro, piccola, media impresa ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (se si occupano meno di 250 persone e il fatturato annuo non supera i 50 mln di Euro oppure il bilancio annuo non supera i 43 mln di Euro barrare la casella);


	(eventuale) di essere iscritto ai sensi della L. 190/2012 nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)


oppure
 
	di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).


	di accettare il codice di comportamento del comune di Empoli

di non avere, con riferimento alla presente procedura, in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;


	di accettare senza eccezioni né riserve l’Avviso pubblico che indice la procedura 


	di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;


	di essere consapevole se dichiarata aggiudicataria, che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ovvero della documentazione presentata dalla società, questa verrà esclusa dalla gara, o, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata e che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.


	di individuare – quale referente - per questa procedura, il sig. _________________________________, nato a___________________ il_____________      cell.___________________________email_______________________________________





EMPOLI__________________________________, 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

