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OGGETTO:
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO E DA AUTOTRAZIONE – BIENNIO 2008 -2009 -



Al COMUNE DI PETRIANO
Via San Martino n.2
61020 PETRIANO (PU)
						


Il sottoscritto................................................................................................…………..., 

nato a..............................................…………..., il ........................................................, 

residente nel Comune di ................................, Via ……….............…….………………...........

legale rappresentante della Ditta ………………………………………......….......................………..

...........................................................................................................………….............

con sede in .......................................................……….................…...........………......….., 

recapito  telefonico ……….......……….. fax ……...............……… E-mail …................………….. 

Codice Fiscale n. …................……………. e/o partita I.V.A. n. ……….................……………….

numero matricola INPS........................................................, 

matricola  CASSA EDILE .....................................;

CHIEDE di essere ammesso alla gara di cui in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente), come:
	impresa singola 
	capogruppo di una associazione di imprese appositamente e  temporaneamente raggruppate  ……………………………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese ..................................................................................................................  ……………………………......................................................................……….……);

oppure
mandante di una associazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate  ……………………………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese ..................................................................................................................  ……………………………......................................................................……….……);

A tal fine, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 N. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalla leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

D I C H I A R A

1. che non sussiste nei propri confronti e nei confronti del legale rappresentante dell’impresa La parte sottolineata dovrà essere cancellata nel caso in cui la dichiarazione sia rilasciata dal medesimo legale rappresentante dell’impresa, mentre dovrà essere mantenuta nel caso in cui la dichiarazione sia rilasciata dal procuratore.
  alcuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di pubbliche forniture, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06

2. che il concorrente (se italiano):
a) come Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________ per la seguente attività:__________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
	numero di iscrizione ___________________________________________________________

data di iscrizione ______________________________________________________________
durata della ditta/data termine __________________________________________________
forma giuridica _______________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) come Cooperativa, è iscritto al Registro prefettizio di _____________________, n.______________;
c) come Consorzio è iscritto allo Schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro __________________________________ ;

3. di essere a diretta conoscenza Nel caso in cui il soggetto dichiarante non sia a diretta conoscenza di tali fatti, e pertanto non possa rendere la dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00, tale dichiarazione dovrà essere resa dai diretti interessati.
 del fatto che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 2a, attualmente in carica, non pende procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3, L.n.1423/1956, né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né sono stati estesi negli ultimi cinque anni gli effetti delle misure di prevenzione di cui sopra, irrogate nei confronti di un soggetto convivente, né sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
4. che (in caso di concorrente di altro stato U.E. – altrimenti barrare il presente punto) l’impresa è iscritta nel seguente Registro Professionale o Commerciale del proprio Stato di residenza: _______________________________________________________________________________,
o, in subordine, in sostituzione di Dichiarazione Giurata, resa innanzi alla competente autorità del paese d’appartenenza, se lì non è previsto l’obbligo d’iscrizione in appositi registri professionali, che il concorrente esercita la professione di imprenditore;

5. che l’impresa possiede i requisiti per la partecipazione alla gara prescritti dal bando ed a tal fine dichiara di aver eseguito nei tre esercizi 2004/2005/2006 un fatturato superiore a euro 102.000,00 e di aver eseguito negli ultimi tre anni, o di avere in corso di esecuzione, le seguenti forniture identiche a quelle oggetto di gara 
soggetto _______________________________________________________ descrizione sintetica dei lavori ________________________________________________________________________
___________________________ importo ___________________________anno ____________;
soggetto _______________________________________________________ descrizione sintetica dei lavori ________________________________________________________________________
___________________________ importo ______________________ anno_________________;
soggetto _______________________________________________________ descrizione sintetica dei lavori ________________________________________________________________________
___________________________ importo __________________________ anno _____________;
soggetto _______________________________________________________ descrizione sintetica dei lavori ________________________________________________________________________
___________________________ importo ___________________________ anno ____________;

6. che non sussistono rapporti di collegamento e/o controllo con altri concorrenti nella stessa gara, ai sensi dell’art.2359 del C.C;

7. (nel caso di Consorzi – altrimenti barrare il presente punto) di partecipare alla presente gara per conto dei seguenti propri consorziati:
Denominazione_____________________________ ragione sociale _________________________
Sede___________________________________________________________________________
Denominazione_____________________________ ragione sociale _________________________
Sede____________________________________________________________________________
Denominazione_____________________________ ragione sociale _________________________
Sede___________________________________________________________________________

8. (nel caso di A.T.I. o Consorzio  non ancora costituiti – altrimenti barrare il presente punto): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla _______________________________________________________, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

9.  (nel caso di A.T.I. non ancora costituita - altrimenti barrare il presente punto): che, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, si produrrà atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:
	il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo;

l’inefficacia, nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto;

10. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di poter dimostrare il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della L.n.68/99
oppure Cancellare l’alternativa che non interessa.
11. (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/99;

12. che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.n.383/01, ai sensi del D.L. n.210/02 ;
oppure Cancellare l’alternativa che non interessa.

 13. che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.n.383/01 ma che il periodo di emersione si è concluso il _____________ai sensi del D.L. n.210/02;

14. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro, degli obblighi in materia di previdenza ed assistenza nei confronti dei propri dipendenti, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, e dei conseguenti oneri a carico dell’azienda; 

15. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti (e per le cooperative anche a favore dei soci) condizioni normative  e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 19/03/1990, n.55;

16. che non parteciperà alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

DICHIARA inoltre di:
-	aver preso visione, ai sensi dell’art.48 del D.P.R. n.445/00, delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
-	avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e degli atti di gara, nonchè di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
-	che il gasolio offerto è conforme a quanto stabilito dal D.P.C.M. 8 marzo 2002, in particolare all’Allegato I al citato decreto;
-	di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni e/o autorizzazioni previste dalle vigenti norme di legge in materia, per l’esecuzione della fornitura in oggetto;
-	di essere in grado di effettuare il servizio di fornitura a decorrere dalla data stabilita dal bando di gara e nei termini indicati dal capitolato;
-	di impegnarsi ad assicurare il servizio per il periodo che va dal 01/01/2008 al 31/12/2009.

DICHIARA infine di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Si prende atto che:
	il concorrente Italiano, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/00, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità.
	il concorrente di paese U.E. deve rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad un’autorità giudiziaria / amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale.


Si prende atto che, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, il provvisorio aggiudicatario avrà l’onere di produrre nei termini richiesti la documentazione definitiva relativa a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva.

_____________________, lì ________________

FIRMA
______________________________


Timbro




Allegato:
Fotocopia di documento d’identità in corso di validità.

