Allegato “A” - Codice Identificativo Gara (CIG [610369721B])

Il Sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
____________________________ il _________ C.F. _____________________ residente a
___________________________________ via _______________________ n. __________
C.A.P. ___________
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI DERIVANTI IN CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA:
di essere il legale rappresentante, con la qualifica di _________________________ (indicare la
qualifica del legale rappresentante all’interno dell’istituto: _________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ (indicare l’esatta denominazione comprensiva
della forma giuridica) con sede in ______________________ Via ___________________ n.
________ Camera di Commercio di ______________________ C.F. ______________________
P.IVA __________________________ n. tel. ____________________________ n. fax
__________________________ e-mail ________________________________ (se procuratore,
allegare copia procura semplice, in alternativa certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi
della procura notarile – numero di repertorio, data e luogo di registrazione – e l’indicazione dei
poteri conferiti con la medesima). Altre cariche all’interno dell’istituto:
Sig. __________________________ qualifica ___________________________
Sig. __________________________ qualifica ___________________________
Sig. __________________________ qualifica ___________________________
Sig. __________________________ qualifica ___________________________
Sig. __________________________ qualifica ___________________________
(solo per le Società Cooperative) che la Cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative;
(per tutte le imprese):
a) che l’Istituto non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e precisamente:
- che l’istituto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. n. 55/1990;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito, “Osservatorio”);
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’istituto ha la propria sede;
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b)

c)

d)
e)
f)
g)

- di non aver reso false dichiarazioni circa i requisiti e le condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana
o quella del Paese in cui l’istituto ha sede;
- che nei confronti dell’istituto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del/i direttore/i
tecnico/i dell’istituto, inclusi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del disciplinare di gara, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, e precisamente: non sono pendenti procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965;
- che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del/i direttore/i
tecnico/i dell’istituto, inclusi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del disciplinare di gara, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, e precisamente: non sono state pronunciate sentenze di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per i reati indicati nel medesimo articolo;
indicare le eventuali condanne per le quali i soggetti di cui sopra abbiano beneficiato della
non menzione:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________;
la regolare iscrizione INPS ed INAIL di tutti i dipendenti e le seguenti posizioni contributive INPS
ed INAIL:
INPS___________________________________________________________
INAIL___________________________________________________________
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. con altre imprese
concorrenti alla medesima gara; ovvero, di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del cod. civ. con l’impresa _________________________________ e di aver formulato
autonomamente la propria offerta. Al fine di dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta, allega la seguente documentazione in separata busta
chiusa: ________________;
che l’Istituto risulta iscritto all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993, nonchè in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del D.Lgs.n. 385/1993;
l’avvenuto adempimento all’interno dell’istituto degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
di non vertere in alcuna delle situazioni di cui all’art. 13 del d.l. n. 223/2006, convertito, con
modificazioni, in L. n. 248/2006;
nel caso di consorzio, di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006: che il
consorzio concorre per i seguenti consorziati:
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h)
i)

i)

l)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________ per i quali opera il divieto di partecipazione alla
gara in qualsiasi altra forma, singola o raggruppata. In caso di aggiudicazione della gara i
soggetti assegnatari del Contratto non potranno essere diversi da quelli indicati;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui alla lettera m-ter del c. 1 dell’art. 38 del d.lg. n.
163/2006.
di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale; di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sull’esecuzione del servizio, sulla determinazione delle condizioni contrattuali,
di aver ritenuto le informazioni tali da consentire la formulazione di una valida offerta e di aver
giudicato, quanto proposto, remunerativo nel complesso;
l’impegno di mantenere valida e vincolata l’offerta per 60 (centottanta) giorni a decorrere dal
termine fissato per la presentazione dell’offerta, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’offerente non
dovesse risultare aggiudicatario;
di disporre dei mezzi e di ogni risorsa necessaria all’esatto adempimento delle obbligazioni
previste dal disciplinare e dal Capitolato Speciale.

SI IMPEGNA:
a presentare l’originale dei documenti di cui alla presente autocertificazione nel caso di specifica
richiesta da parte di Prealpi Gas S.r.l..
La presente dichiarazione si compone di n. 3 pagine.

Data __________________________

TIMBRO dell’Istituto e
FIRMA del Legale Rappresentante
_____________________________

La presente Autocertificazione deve essere sottoscritta con firma autenticata (oppure
semplicemente sottoscritta da soggetto munito degli occorrenti poteri) e corredata dalla
fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. In caso di
partecipazione alla procedura in forma di raggruppamento di imprese la dichiarazione
sostitutiva dovrà essere presentata da ogni singolo istituto componente il raggruppamento.
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti nell’ambito della presente
procedura ineriscono esclusivamente alla gara in oggetto;
b) il conferimento dei dati contenuti negli atti di gara costituisce presupposto necessario per la
partecipazione alla procedura concorsuale;
c) l’eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste dalla lex specialis comporta esclusione dal
procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno della Società implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica
di gara e ogni altro soggetto che vanti uno specifico interesse ai sensi della L. n. 241/1990, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di appalti di pubbliche
forniture, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Prealpi Gas S.r.l..
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