Modello dichiarazione
regolarità contributiva
al

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO
via Pio La Torre, s.n.
95030 Nicolosi (CT)
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEGLI STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (MS3) E DELL’ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) NEI COMUNI DELL’ISOLA CON ag >
0,125g IN CUI SONO STATI GIÀ REALIZZATI STUDI DI MS1 FINANZIATI DALL’OPCM
3907/2010 (ESCLUSO CATANIA INSERITA IN ALTRA LINEA D’INTERVENTO).
LOTTI A - B - C. CUP G69D17001510009.
LOTTO
CIG
IMPORTO A B.A.

73538171C4
€ 659.836,06
A

735384480A
€ 739.344,26
B

7353855120
€ 630.327,87
C
 contrassegnare il lotto per il quale si chiede di partecipare.

INIZIO OPERAZIONI DI GARA GIORNO 18 APRILE 2018 - ORE 10:00.
PRESENTAZIONE OFFERTE ENTRO IL GIORNO 11 APRILE 2018 - ORE 13:00.

DICHIARAZIONE(1)
ex Decreto Assessore regionale lavori pubblici 24 febbraio 2006 (G.U.R.S. 10 marzo 2006, n. 12)

Il sottoscritto ..................................................................., nato a ..............................................
(........), il ....................................., residente in ................................................ (........), codice
fiscale

....................................................,

..................................................................................

nella
dell’operatore

qualità

di
economico

......................................................................., con sede in ........................... (........), partita IVA
....................................................,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a) che i numeri di matricola o iscrizione all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile sono i seguenti:


INPS …………………………………………………………….;



INAIL ………………………………..………………………….;



Cassa Edile ……………………………………………..……….;

b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c)

 che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;

 che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto n. …………
del ……………………….. dell’INPS/INAIL/Cassa Edile di …………………….…… .
ovvero (nell’ipotesi di cui all’articolo 5 del D.A. regionale LL.PP. 24 febbraio 2006, n. 26)
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
che, in atto, sussiste il contenzioso ………………..............…………….. come da
documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti
previdenziali ed assicurativi che si allega accompagnata da relazione esplicativa.
FIRMA(2)

(1)

[La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta
e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico).
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere
allegata la relativa procura.
(2)

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento
di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in
calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio].

