Allegato A al Disciplinare di gara

Spett.le
Ipab di Vicenza
Contrà San Pietro, 60
36100 Vicenza

OGGETTO:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
GENERI ALIMENTARI CIG 62886115F6

Il
sottoscritto
……………………………………………………
nato
il
………………………
a
……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa
………………………………………………………………………..
con
sede
in
………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita
IVA n …………………………………………….. con la presente consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso
di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli
artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200
DICHIARA
1.

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
……………………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione …………………………………………………………………….…………….
data di iscrizione …………………………………………………………………………….………....
durata della ditta/data termine ………………………………………………………….……...
forma giuridica ……………………………………………………………………….………….……...
sede ditta …………………………………………………………………………………………………..…
codice fiscale/partita I.V.A. ………………………………..……………………………………….
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari o il socio
unico in caso di società con meno di quattro soci(indicare i nominativi, le qualifiche, le date ed il luogo di
nascita, la residenza, il codice fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2.

di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art.38, comma 1, lettere da a) ad m-quarter) del
D.Lgs 163/06;

3.

di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale,
ovvero
di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze
di applicazione della pena su richiesta (elenco di tutte le sentenze subite indipendentemente dalla loro gravità,
ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del D. Lgs 163/06):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4.

che non ci sono soggetti cessati dalle cariche indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c) DLgs 163/06
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
ovvero
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38,
comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara di che trattasi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………................................…………………………………………………................................................
e che i suddetti soggetti non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. B) e c) del
D.Lgs 163/06;
ovvero
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38,
comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara di che trattasi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………................................…………………………………………………................................................
e che nei confronti del/i seguente/i soggetto/i …………………………………………………….. che si
trova/no nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. B) e c) del D.Lgs 163/06 sono state assunte
adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione, dimostrabile con la documentazione allegata e
di seguito indicata (La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima):
………………………………………………………………………………………………………………………….

5.

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
1991 n. 203
ovvero

6.

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
1991 n. 203 di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili
ovvero
di non essere soggetto all’applicazione della suddetta legge;

7.

ai sensi della lettera m-quarter dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero
ai sensi della lettera m-quarter dell’art. 38 D.Lgs 163/2006la dichiarazione 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 autonomamente
l’offerta;
ovvero
ai sensi della lettera m-quarter dell’art. 38 D.Lgs 163/2006di 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. Elenca a tal fine la
denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali si trova in situazione di
controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………..

8.

di aver realizzato negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara,
forniture di generi alimentari presso case di riposo pubbliche o private o strutture sanitarie, analoghe a
quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo non inferiore a € 2.000.000,00 Iva esclusa
(elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………….

9.

di aver realizzato negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, almeno
una fornitura di generi alimentari presso case di riposo pubbliche o private o strutture sanitarie, analoga
a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo non inferiore a € 700.000,00 Iva esclusa
(indicazione
dell’importo,
data
e
del
destinatario,
pubblico
o
privato,
del
servizio):
………………………………………………………………………………………………………………………..

10. il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per le attività
oggetto dell’appalto, rilasciata da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme europee UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
11. di accettare integralmente e senza riserve il Capitolato Speciale e di dare atto che la fornitura può essere
realizzata al prezzo offerto;
12. di essersi recato sui luoghi dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni degli stessi e di aver
accertato sul mercato la reperibilità dei materiali e della mano d’opera da impiegare nell’esecuzione
della fornitura;
13. di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e delle condizioni contrattuali, nonché di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché di ogni altra
circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione
del servizio e, conseguetemente, di tutto ciò ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e dei
modi e tempi di esecuzione del servizio;
14.

di autorizzare la trasmissione delle comunicazioni di cui all’art 79 del D.Lgs 163/2006 mediante fax,
utilizzando il seguente numero: …………………..
ovvero
che l’indirizzo della sede presso il quale inviare le comunicazioni di cui all’art 79 del D.Lgs 163/2006
via RAR è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

DATA

___________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

_______________________________________________

N.B: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario.

