DICHIARAZIONE VINCOLANTE IMPEGNO ALLA STIPULA
DEL CONTRATTO DI LEASING E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI
Al Comune di Collevecchio
Servizio Tecnico
- Sede OGGETTO: Dichiarazione vincolante di impegno alla stipula del contratto di leasing e dichiarazione
sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini della procedura aperta per la fornitura di scuolabus ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con importo complessivo pari a € 70.000,00 (IVA esclusa) oltre
oneri leasing.
Codice CIG: 8269513A00 Codice CUP: : D87D18000430004
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………….
nato il …………………… a …………………………… residente nel Comune di ………………………… (….)
Stato …………….................……….. Via/Piazza …………...................……………… n. ….............…. in qualità
di………………………………….………………………….. della Ditta ………………………..………. avente sede
legale in ………………………… nel Comune di …….....................................…………………. (…..) Via/Piazza
………………………………………… n. ..…. e-mail - PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ………....…………………… Codice Fiscale ……………………...............................…………………
Partita IVA n. …………………………….............................
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
DICHIARA
- di essere iscritto presso (albo bancario, elenchi intermediari finanziari, ecc.)
............................................................................................................... con il numero ......................... presso
.....................................................................................................................;
- di essere in possesso dei requisiti di legge per la concessione di leasing finanziari destinati
all'acquisito di autoveicoli;
- di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999
e ss.mm.ii.;
- di essere in regola con il pagamento di tributi ed imposte;
- di essere in regola con il pagamento degli oneri previdenziali relativi al proprio personale;
- di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione o divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- di impegnarsi irrevocabilmente alla stipula di specifico contratto di leasing per l'acquisto di nuovo
scuolabus alle condizioni indicate nella documentazione di gara ed alle condizioni economiche indicate
nell'offerta economica presentata.
DICHIARA INFINE
 ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, che l’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine dell’invio
delle comunicazioni, è il seguente: ...............................................................................................................;
 di impegnarsi al rispetto, a pena di nullità dell'eventuale futuro contratto, degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;


che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla lettera
d’invito, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e dalla documentazione allegata.

Luogo e data ................................, ....../....../............
Firma del dichiarante
..................................................................
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IL PRESENTE DOCUMENTO, A PENA DI ESCLUSIONE, DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO
IN FORMA DIGITALE.
Allegati:
in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa, la procura
notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
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