
MODELLO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Procedura negoziata, da effettuarsi mediante valutazioni offerte n.5 operatori, ai sensi ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. B, del Codice degli appalti ( D.lgs.50/2016) per l’affidamento del contratto 

per  servizi socio occupazionali ( Centro socio occupazionale) rivolti ad utenti disabili adulti del 

territorio dell’ Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” comprendente i Comuni di Berra, Copparo, 

Formignana,  Ro, Tresigallo. CIG 734325413 

 

 

 

Il sottoscritto         

  

Nato a        Prov. .         il   

 

In qualità di           

(carica sociale)  

dell’Impresa           

(nome Società)           

    

con sede legale in Via/Piazza                    n.  

 

Città          Prov.   

 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA: 

� di aver effettuato la formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori ai sensi degli art. 36 e 

37 del D.Lgs 81 /08 per la gestione delle emergenze nella lotta antincendio e primo soccorso; 

� di aver nominato quale Medico Competente il Dott. ______________________ come stabilito 

dall’art 18 c.1 lettera a); 

� di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi previsti dall’art.14 del D.Lgs 

81/2008; 

� di aver attuato ed attuerà ogni precauzione ed attività finalizzata alla sicurezza e salute sul posto di 

lavoro,al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’ex. Art. 3 del D.Lgs 626/94 e 63 del D.Lgs 

81/08; 

� di possedere, al momento della partecipazione alla procedura in questione, il requisito di idoneità 

morale, finanziaria e professionale per l’attività oggetto dell’appalto; 

� di garantire l’esecuzione dei servizi sin dalla data prevista al punto 3 della lettera d’invito alla 

procedura di che trattasi; 

� di obbligarsi ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto al prezzo offerto, considerandolo remunerativo 

e compensativo; 

 

  

 

 

  

        

 



� di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

� di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

esecuzione dei servizi e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire la formulazione dell’offerta; 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’articolo 80 

del D.Lgs. 50/2016  e dalla vigente normativa antimafia. 

 

Letto , confermato e sottoscritto 

                  IL DICHIARANTE 

                                                                                                                       

 

 

    

Luogo e data                   


