COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

ALLEGATO A

alla lettera d’invito per la
Procedura in economia per cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs
163/2006 e dell’art. 12 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni
e servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia” per la fornitura di uno scuolabus a
servizio delle scuole materne – elementari – medie del Comune di Sgonico-Občina Zgonik
(AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _______________________,
il _________________, in qualità di __________________________ dell’Impresa ____________________,
con sede a _______________________________ e domicilio fiscale a ______________________________,
p.IVA ___________________________, C.F. ______________________________________,
con riferimento alla lettera d’invito alla gara indicata in oggetto,
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

DICHIARA
•

che i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

che i nominativi dei Direttori Tecnici sono i seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

di essere reperibile ai seguenti numeri: tel. fisso: ______________, fax: _________________,
cellulare: ____________, e-mail: ___________________;

ATTESTA
1. di possedere la capacità di impegnare la Società o la Ditta;
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2. che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________al
n. _________________________________ dd. _____________________ ed al Registro Ditte
al n. ____________________ dd. ________________________;
3. l’inesistenza dei casi di esclusione della partecipazione agli appalti di lavori pubblici previsti dall’art. 38
del D.Lgs 163/06 e precisamente:
a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei suoi riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della L 1423/56 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della L. 575/65;

c)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18);

d)

che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della 55/90;

e)

che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

f)

che non è stata commessa, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
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g)

che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

h)

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i)

che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui l’impresa è stabilita;

l)

che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha
ottemperato alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e che tale situazione di
ottemperanza alla legge può essere certificata da ____________________________
(indicare ufficio competente) di__________________;

m)

che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

m-bis)

che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

m-ter)

di non essere stato rinviato a giudizio nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
per, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
(NOTA art. 38, comma 1, lett. m-ter, II periodo del DLgs 163/2006 “La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
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procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.”)
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Le attestazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 di cui al punto 3 lettere b), c) ed m-ter) dovranno
essere separatamente rese anche dai Direttori Tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai Direttori
Tecnici e dai soci (se società in nome collettivo), dai Direttori Tecnici e dai soci accomandatari (se società in
accomandita semplice), dai Direttori Tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se
altre Società o consorzio) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00;
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4. che la ditta ha conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato, IVA inclusa, pari a:
Anno

Fatturato (in Euro)

2013
2012
2011
TOTALE periodo 2011-2013
(in cifre)
TOTALE periodo 2011-2013
(in lettere)
E si impegna, su semplice richiesta della Stazione appaltante, a presentare la documentazione di comprova di
quanto dichiarato.
5. che l’importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara negli ultimi tre esercizi è pari a
Anno

Fatturato (in Euro)

2013
2012
2011
TOTALE periodo 2011-2013
(in cifre)
TOTALE periodo 2011-2013
(in lettere)
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E si impegna, su semplice richiesta della Stazione appaltante, a presentare la documentazione di comprova di
quanto dichiarato.
6. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di _____________,
matricola n. __________, la sede INAIL di _________________; matricola n° ______________, e di
essere in regola con i relativi versamenti.

Data, ___________________
Firma

N.B.:

Si ricorda che le dichiarazioni rese con la presente attestazione sono passibili di accertamenti
da parte di questo Ente, con le conseguenti sanzioni previste dal Codice Penale in caso di
false dichiarazioni.
Al presente atto va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ dichiara ai sensi del d.lgs 196/2003 che il
conferimento dei dati richiesto ai fini dell’espletamento della gara d’appalto e che i predetti dati, potranno
essere comunicati a terzi esclusivamente a tutela del credito e nei limiti delle finalità istituzionali dell’Ente.
Firma
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