Allegato D

AUTOCERTIFICAZIONE
STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI ALTISSIMO
VIA ROMA, 1
36070 ALTISSIMO (VI)

(Modalità di compilazione: segnare con una X i punti corrispondenti alle singole dichiarazioni e barrare con una riga le dichiarazioni che
non interessano).

Procedura ristretta per l’affidamento del SERVIZIO ENERGIA “CONTRATTO CALORE” stagione
invernale 2013-14, Scuola Secondaria di primo grado ed annessi impianti sportivi G. Ungaretti di via Bauci, 27 di Altissimo.

OGGETTO:

Il sottoscritto

codice fiscale n.

nato il
in qualità di
della Ditta-Cooperativa

a

con sede in
in via
Tel. n.
codice fiscale n
partita IVA n.

n.

Cap.

Fax n.

MATRICOLA INPS N._____________________

PRESSO LA SEDE DI
_______________________________

CODICE CLIENTE INAIL
N._________________

PRESSO LA SEDE DI
_____________________________
CHIEDE
di partecipare all’appalto in oggetto come

•

impresa singola;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
•
•
•

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in
particolare:
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento 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;

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

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’art. 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel confermando di
aver preso conoscenza di quanto occorre per una corretta formulazione dell’offerta (tutte le condizioni vengono
accettate ed approvate specificatamente per tutti gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del C.C.);
che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di/Registro
........................………………………………..………………………………………………………………………….……..per
attività attinente l'appalto ed attesta i seguenti dati:
•
la Ditta è esattamente denominata ..............................................................................................
•
numero e data di iscrizione ..........................................................................................................
•
forma giuridica ............................................................................................
•
codice attività (relativamente all'attività principale) ................................................................
•
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza – eventuale allegato)

che non sussiste nei confronti dei suddetti soggetti una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.05.1965 n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D. Lgs. 08.08.1994, n. 490;
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 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;
in alternativa (1)
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e di ottemperare ed assolvere agli
obblighi della suddetta legge;
di conoscere quanto previsto D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di essere in regola con le norme ivi previste e di aver assolto
a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ;
di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, degli incaricati, (a favore dei soci, se cooperative) condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi e dalle
normative vigenti;
che la ditta rappresentata non ha presentato, dichiarazione e piano di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art.1 del D.L. n.210/2002, convertito con modifiche con legge n.266 del 22.11.02,
ovvero che la ditta medesima ha concluso e completato in data …………….. il piano di emersione dal lavoro sommerso
ai sensi della medesima normativa dianzi citata;
di essere i regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione vigente;
di essere i regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione vigente (allegare DURC);

DICHIARA INOLTRE
● di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare confermando di avere
preso conoscenza di quanto occorre per una corretta formulazione dell’offerta (tutte le condizioni vengono accettate ed approvate
per tutti gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del C.C.);
● di avere preso visione dei documenti di gara e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
● di essere disponibile dietro richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice a produrre tuCa la documentazione reputata utile per

(1) Cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto.

la valutazione delle offerte;
● in caso risulti aggiudicatario, di aCenersi scrupolosamente, nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, a quanto
dichiarato e contenuto nell'offerta presentata e a quanto prescritto nel disciplinare di gara e di essere consapevole che il mancato
rispetto di tale condizione comporta la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di risolvere il contratto;
● di impegnarsi, in caso risulti aggiudicatario, ad eseguire la fornitura/servizio in oggetto nel rispetto delle condizioni fissate dal
disciplinare di gara ai prezzi offerti;
● di aver preso esaCa cognizione della natura dell’appalto e di tuCe le circostanze generali e particolari che possono inﬂuire
sulla sua esecuzione;
● di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere gestita la fornitura;
● di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
● che il numero di fax al quale inviare tutte le comunicazioni e/o richieste inerenti la gara in oggetto è il seguente
…………………………; che il referente principale interlocutore per l’ente è
..............................……………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
● di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per
la presentazione delle offerte;
● di accettare la consegna del servizio/fornitura nelle more di stipulazione del contratto;
Di possedere la necessaria capacità economica e finanziaria e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione o di qualsiasi altro caso ritenuto
opportuno dal Comune di Altissimo, a comprovare tale capacità come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
• Di possedere la necessaria capacità tecnica, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
• Di possedere l’abilitazione ai sensi dell’art.3 del Decreto M.S.E. n.37 del 22.01.2008, all’esercizio delle attività di cui all’art.5,
lettere a) b) c) d) e) f) g) ed h) da parte del concorrente, direttore tecnico oppure indicazione dei tecnici e/o degli organi tecnici
abilitati;
• Di possedere i requisiti di cui all’art.11, comma 3, del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. per l’assunzione del ruolo del “Terzo
Responsabile” da parte del concorrente, direttore tecnico oppure indicazione dei tecnici e/o degli organi tecnici abilitati.
● di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 che i pagamenti saranno effettuati presso la Banca
........................................................................................................................................................
codice
IBAN
n.
.................................................................................................................................................. utilizzato per pubbliche commesse e di
assumere inoltre l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti l'appalto";
● di comunicare le seguenti generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra
citato____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________;
● di essere a conoscenza che ai sensi della Legge 10/08/2010 n. 136, il contratto è soggetto a risoluzione immediata nel caso in cui
le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste S.p.A.
● di obbligarsi, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della L. 136/2010, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, di inserire a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
10/08/2010 n. 136.
E' consapevole che ai sensi dell'art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione
procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
E' a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Normativa sulla Privacy),
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Data ____________________

Timbro e firma del legale rappresentante
__________________________________

N.B. L’autocertificazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Si informa che,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Normativa sulla Privacy) i dati personali verranno trattati dal Comune di Altissimo in
conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, ai fini dell’espletamento dell’appalto e per ogni altro adempimenti di legge.

