ALLEGATO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
IN ASSOCIAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI TRISSINO, BROGLIANO
E CORNEDO VICENTINO
CIG 0767848037

IL SOTTOSCRITTO………………………….……………………………………………………………………………
NATO IL……………………………………… A ……………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI ……………………………………………………………………………………………………………
DELL’IMPRESA …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN …………………………………………………………………………………………………
P. IVA/C.F. …………………………………………………TEL. …..……………………………………………………
CHIEDE
di essere inviato alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio in oggetto
come:
Impresa individuale o società - art. 34, c. 1, lett. a), D.Lgs 163/2006
Consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. b), D.Lgs 163/2006
Consorzio stabile di cui all’art. 34, c. 1, lett. c), D.Lgs 163/2006
Capogruppo di RTI o di un consorzio o di un GEIE, art. 34, c. 1, lett. d), e), f)
D.Lgs 163/2006
 Mandante di RTI o di un consorzio o di un GEIE, art. 34, c. 1, lett. d), e), f)
D.Lgs 163/2006






a tal fine ai sensi e per gli effetti dell'art 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
DICHIARA
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2. di non avere alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 (1);
3. di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato ovvero decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero 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 (1);
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4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
Legge 55/1990;
5. di non aver commesso nell’esercizio della propria attività gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni in precedenza affidate dalla Amministrazione aggiudicatrice che
bandisce la gara o non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
7. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui il soggetto è stabilito;
8. di non aver reso – nell’anno precedente alla data di pubblicazione del presente
bando – false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui il soggetto è stabilito;
10. (per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e da 15 fino a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99;
ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
 la regolarità con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei
disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della legge 68/99 e che il
certificato di ottemperanza può essere acquisito presso il Centro per
l’impiego di ___________________________;
11. che non è stata applicata, nei confronti dell’impresa, una sanzione interdittiva a
contrattare con la Pubblica Amministrazione per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis,
comma 1, del D.L. 4.7.06 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge
4.8.06, n. 248;
12. di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara,
in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
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ovvero in alternativa
di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. [con l’indicazione
della/e impresa (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali il
concorrente si trova in situazioni di controllo, o come controllante o come
controllato ai sensi dell’art. 2359 c.c.] e di avere formulato autonomamente
l’offerta (2);
13. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
14. non avere riportato sospensioni dall’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs. 81/2008;
15. essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro;
16.  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge
383/2001;
ovvero
 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001,
ma che il periodo di emersione si è concluso;
17. di non partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o Consorzio o GEIE
ovvero individualmente e quale componente di un R.T.I., Consorzio o GEIE;
18. di impegnarsi – senza condizione alcuna – ad accettare tutti i termini e le
prescrizioni del presente bando di gara;
19. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________ per la seguente attività __________________________
_______________________________________________________________
_________________ ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione _______________________
- data di iscrizione ________________________
- durata della ditta / data termine _____________________________
- forma giuridica ______________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare nominativo, qualifica, data e luogo di nascita e
residenza)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
20. di svolgere, alla data di pubblicazione del presente bando, direttamente il
servizio oggetto di gara, in un comune o più comuni con numero di utenti
serviti non inferiore a 8.000 (3);
21. che
il
contratto
collettivo
nazionale
di
lavoro
applicato
è
_______________________________________________________________
________________________________________ e il numero dei lavoratori
dipendenti alla data di sottoscrizione della presente è _____________
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22. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ________________, matricola n. _________ P.A.T. n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di _______________, matricola n. __________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
23. che il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente:
________________.

___________________, _________________
(data)
TIMBRO dell'impresa o società e
FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.
Si ricorda infine che devono essere allegati i documenti di cui al
paragrafo 16 del bando di gara e precisamente ai punti B) e C) e se
del caso ai punti D) - E) – F)
___________________________
(1) con riferimento al presente punto, deve essere resa, a pena di esclusione, una
dichiarazione sostitutiva (che dovrà contenere l’espressa indicazione di essere resa
“consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000” ed essere corredata da copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore), ognuno per
proprio conto: dal titolare e dai direttori tecnici per le imprese individuali, da tutti i soci e dal
direttore tecnico per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico della società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza e dal direttore tecnico negli altri casi.
Dovrà essere resa, dal Legale rappresentante, la dichiarazione di cui sopra anche per i Soggetti
cessati dalla carica (se presenti) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
e/o dichiarazione che dimostri che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata.
(2) nell’eventualità in cui il concorrente versi in tale ultima condizione, lo stesso è tenuto a
presentare – unitamente alla dichiarazione di cui sopra ma in separata busta chiusa –
documentazione utile a dimostrare che l’eventuale situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta;
(3) in caso di raggruppamento di imprese il requisito si deve intendere relativo globalmente al
raggruppamento, con l'obbligo per la mandataria di possedere il requisito almeno nella misura
del 40%;
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