Allegato B)
AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO: Offerta per la gara del 08.06.2007 relativa al Servizio di Viaggio Soggiorno
anziani in Puglia – Anno 2007.
Il Sottoscritto _________________________________ nato a ___________________
Il ____________________residente a _____________________ Prov. ____________
C.F. ________________________________ in qualità di _______________________
Della Ditta ____________________________________________________________
C.F. __________________________________ P. IVA _________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 12 del D. Lgs. Del 17 marzo
1995 n. 157, come modificato ed integrato dall’art. 10 del D. Lgs. N. 65/2000;
b) di non essersi resa colpevole, nell’eseguire altri servizi, di negligenza o malafede;
c) di essere iscritta alla Camera di Commercio per le attività del presente bando dal
_______________ al n. __________;
d) di essere in regola con il pagamento della tassa d’iscrizione alla Camera di Commercio;
e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere eseguito il servizio;
f) attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sullo svolgimento del Servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
g) di impegnarsi ad applicare a tutti i dipendenti le norme previste dal CCNL del settore;
h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei propri lavoratori, secondo le vigenti disposizioni legali;
i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
j) di aver preso visione del disciplinare di gara e del capitolato d’oneri e di accettarne tutte le
clausole;
k) di essersi recata sul luogo e di aver verificato le condizioni locali, nonché le circostanze
particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio e pertanto sull’offerta fatta;
l) che le caratteristiche del servizio offerto rispondono a quelle richieste nell’avviso di gara e
nel capitolato d’oneri;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12
marzo 1999, n. 68) “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, o in alternativa che l’impresa
non è tenuta al rispetto delle norme suddette, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a 15
__________________, lì ___________________
IL DICHIARANTE

______________________________

