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- Dichiaraaionetitolare o leqale raooresentante

lstruzionl per la compilarione:
1. La dichiararione v. compilata correttamente in ogni rua pa(e, b.rando le p.rti che noo inte.es5ano o che non att€ngono .
requi§itl porreduti dalla ditta partécioante.

Dowù esse€ o'rsentoto- o oeno dl esafuslone dollo ooro, uno
lmorcsa tuooruppato.

dlchloft

spElt. lE
cot{soRzto

i

one confodne ollo oresente. oet cldscuno

Dt 8()t{tFtca 7 - catTAGtRot{E

OGGETTO! Noli a caldo di macchine operatrici di pronto intervento nel comprensorio di bonifica.
Gara del 10.05.2016
Dlchlaradone pèr l'ammlsslone.

ll sottoscritlo

residente nel Comune di ..............-.........-..-......................... Provincia..........................-.....-......,.,.

in qualità di

della 0itta

\ia/piazza

con partita l.V.A. numero...........................
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa
o non corrispondente alvero, ai sensi degli artt.46 e 47 del O.P.R.445|2OOO
OICHIARA

b.

d.

t

di non trovarsi in alcuna delle condizionidiesclusione dagli appalti pubblici di cui all'art.38 del
D.lgs n. 163/2006 espressamente riferite all'impre5a e tutti i suoi Gppresentanti;
di non trovarsi in nessuna delle condizionidiesclusione previste dall'art.34 comma 2 del D. LE.vo
163/06;
di non avere in corso procedure diemersione dellavoro sommerso ai sensidel D,L. n.210 succ.
mod. te8Se 266/02 art. l comma 14;
di essere in regola con versamenti previden2iali e assistenziali;
di non essere stato sottoposto da parte di questa Stazaone appaltante o di altri Enti pubbliai, a
risoluzione contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennìo;
di essere in possesso di idonea capacità finanziaria, economica e tecnica, in particolare, indicare:

- il fatturato globale dell'impresa effettuato negli ultimi cinque esercizi (fiscalmente chiusi) è
stato di
Euro e allega a tal proposito irelativi bilanci o estrattidi

g.

h.

j
k.

l.

p.

q.
a.

bilancidell'impresa;
l'importo relativo alle forniture realìzzate nel settore o88etto della gara nonché ai lavori di
scavo e movimento terra ese8uiti negli ultimi cinque esercizi (fiscalmente chiusi) è stato di
turo e alleSa a tal proposito le copie delle relative fatture;
di aver preso conoscenza delle forniture da farsi nonché i tempi e le modalità diesecuzione e di
assumere impegno che, in caso di ag8iudicazione, le forniture saranno effettuate come
prescritto nel bando diBara e secondo icriteriche assicurano la qualita dell'esecurione;
di essersì recato sui posti dove dovra esetuirsi la fornitura, di aver preso conoscenza delle
condìzioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi medesimi nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire
l'offerta che starà per fare e di accettare tutte le condizioni che reBolano le forniture e i servizi
Per conto dello Stato;
che la ditta, qualora aggiudicataria digare indette dallo Stato o da altri €nti pubbli.i, ha stipulato
il contratto defi nitivo nel termine stabilito;
di rendersi disponibili a dare iniaio alla fornitura 5u richie5ta dell'Amministrazione dopo la
notifica dell'awenuta agtiudicazione definitiva, in pendenza della 5tipula delcontratto;
di aver tenuto conto nel redigere l'offerta, ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii., degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicure2za e di proterione dei lavoratori, nonché alle
condizionidi lavoro;
quanto alla regolarità di posi2ione nei riguardi della legge n.68/99 e secondo le indicazionidel
Ministero del lavoro, di trovarsi in una delle seguenti cond izioni:
che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che dascaplinano il diritto al lavoro deidisabili
(r.68/se);
che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fÉ 15 e 35 e non
avendo proceduto successivamente al 18.1.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato
l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art.9
della L. 68/99;
che l'impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 15 e 35 ed ha procedlto
successivamente al 18.1.2000 ad assunzioni che hanno incrementato l'organico, ed è in regola
con le norme che disciplinano ildiritto dei disabili(1. 68/99);
che l'impresa ha piìr di 35 dipendenti ed è in reSola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro deidisabili (1. 68/99);
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare e a consetnare in copia al consorzio di
Bonifica 7, entro la data diawio della Iornitura, una polizza assicurativa, per dannia persone e
cose e sinistro con massimale di euro 1.000.000,00, che tenta indenne l'Amministrazione da
tutti i rischi di esecurione della fornitura da qualsiasi causa determinati;
di aver preso ìntegrale conoscen2a delle clausole tutte contenute nel bando di Eara e nel
Capitolato speciale Prestazionale, e di accettare le predette clausole in modo pieno ed
incondizionato;
diformulare l'offerta con validita non inferiore a 180tiorni;
di non trovarsi, con altri concorrenti alla 8ara, in una situazione di controllo dicui all'art. 2359
delCodice Civile;
di non partecipare alla gara in più di un raSgruppamento di imprese, e neppure in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara in ra8gr!ppamento;
qualiforniture intende, eventualmente, subappaltare, oppure, se intende ricorrere al noleg8io a
freddo di mezzi meccanici.
- di essere iscritto nel Registro delle lmprese presso la Camera di Commercio, lndustria
Artigianato ed Agricoltura di
per l'attività di:

- numero di iscririone:

.

- data di iscrizione: ......

-durata della 0itla /data termine: ..................
t.

di appli(ere il setuente C.C.N.L.: .........................
forma duridica della Ditta concorrente (barrare la casella corispondente):

ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
societa in accomandita per azioni
societa a responsabilità limitata
(indicare nominativi ed esatte generalità, nonché ipoteri loro conferiti, in particolare per
societa in nome collettivo dovranno risultare tutti isoci, per le società in accomandita semplice
dovranno risultare tutti i soci accoma ndata ri, per le altre soaietà ed i consorzi, tutti icomponenti
del Consi8lio di amministrazione muniti di rappresentanza)

tecnici che fanno parte dell'impresa..................

v.

di autorizzare l'Amministrazione ad utilizzare il seguente numero di fax e/o indirizzo

inviare le comunicazioni inerenti la fornitura ad

PEC

ai quali

ottetto:

fax:
pec:

w.

di eleggere domicilio presso il seguente indirizzo

x.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della 1.675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazrone viene resa.

Data ............................................

(allegar€ fotocopia dl documento di identità in corso divalìdìta)
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