La compilazione del presente modello, va effettuata previa lettura delle norme contenute nella lettera d’invito e nel
documento “Descrizione dei Progetti e delle attività”. In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti, il presente
documento dovrà essere integralmente redatto, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà.
“Gara d’appalto per l’affidamento di un servizio tecnico/gestionale di supporto per Progetti Scientifici della
Comunità Europea dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il sottoscritto _____________________________________________nato a ________________________________
il _________________, in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore o altro) ______________
____________________________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/ speciale
/institoria) n. Rep.___________del______________ dell'Impresa _________________________________________
con sede in ________________________________ prov. (____) via ______________________________________
DICHIARA
che l’Impresa partecipa alla presente gara (barrare la voce che interessa):

□ SINGOLARMENTE;
□ COME CAPOGRUPPO/MANDANTE (barrare la voce che non interessa) DEL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE (indicare di seguito la ragione sociale, la sede legale di ciascuna Impresa e se
capogruppo o mandante):
Capogruppo

Mandante

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Denominazione Sociale

Forma Giuridica

Sede Legale

che l’Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di
_____________________________________________________

come segue:

Denominazione/ragione sociale

Data di iscrizione

Sede legale

Avente ad oggetto sociale:

Sede operativa

Numero di fax

Numero di telefono

Partita IVA

Codice fiscale

numero di iscrizione

Registro delle Imprese di
Forma giuridica della Ditta:

□ individuale - □ società in nome collettivo - □ società in accomandita semplice
□ società per azioni - □ società in accomandita per azioni - □ società a
responsabilità limitata , pluripersonale o unipersonale □ consorzio cooperative -□
consorzio tra imprese artigiane □ consorzio tra imprese artigiane

Firma del legale rappresentante dell'Impresa___________________________________________
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di autorizzare, ai sensi della L. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento delle
procedure di gara.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene comminate dal Codice Penale (art. 496) in
combinato disposto con i1 D.P.R. 445/2000 (art.76) in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA ALTRESI'
(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

•

che la Ditta é iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno degli equipollenti
Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. l5 del D.Lgs 157/95, come modificato
e integrato dal D.Lgs. 65/00) per l'attività oggetto del presente appalto e che i legali rappresentanti e gli altri
titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso i terzi indicati nella C.C.I.A.A., o nel Registro equipollente
per le Imprese straniere, sono i seguenti:

Cognome e nome

•

data di
nascita

residenza

che il Consiglio di Amministrazione (solo per le società di capitali) risulta essere così composto

Cognome e nome

•

Luogo
di nascita

Luogo
di nascita

data di
nascita

residenza

che i Legali rappresentanti la Società sono:

Cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

residenza
carica ricoperta

scadenza della carica

eventuale firma congiunta con
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Cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

residenza
carica ricoperta

scadenza della carica

eventuale firma congiunta con
•

che il/i Procuratore/i è/sono:

Cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

residenza
Incarico

scadenza dell’incarico

Procura a rogito Notaio

in data

Cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

Rep.

Residenza
Incarico

scadenza dell’incarico

Procura a rogito Notaio

in data

Rep.

•

(solo per le cooperative) dichiara che la Cooperativa è iscritta all'Albo Prefettizio / al Registro regionale
delle cooperative con i seguenti estremi:

•

(solo per i consorzi di cooperative) dichiara che il Consorzio è iscritto nello schedario generale della
Cooperazione presso il Ministero del Lavoro, con i seguenti estremi:

•

che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

•

che negli ultimi cinque anni l'Impresa ha realizzato un fatturato globale, I.V.A esclusa, di importo pari a:
____________________________________________________ suddiviso come segue:

anno 2010____________________________________;
anno 2011____________________________________;
anno 2012____________________________________;
anno 2013____________________________________;
anno 2014____________________________________;
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e nello stesso quinquennio l'Impresa ha realizzato un fatturato specifico per i servizi analoghi a quello oggetto di
gara, I.V.A. esclusa, di importo pari a _______________________________ e suddiviso come segue:
anno 2010____________________________________;
anno 2011____________________________________;
anno 2012____________________________________;
anno 2013____________________________________;
anno 2014____________________________________;
•

che negli ultimi cinque anni l'Impresa ha eseguito forniture similari a pubbliche amministrazioni o a privati di
cui si indicano gli elementi essenziali:
Destinatario

•

Importo (IVA inclusa)

Periodo

che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non è
assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999: (specificare le motivazioni)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
•
•

che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento a favore dei lavoratori, almeno fino a tre mesi
prima della data fissata per la presentazione dell’offerta, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
che l’Impresa è in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza (D. Lvo 81/08 e s.m.i.), prevenzione
infortuni, salute, igiene lavoro.
DICHIARA INOLTRE:

a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun altra Impresa
partecipante, ovvero in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile ma di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione dell’Impresa concorrente con cui
sussiste tale situazione; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
b) di aver preso integrale visione e conoscenza e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole
contenute nei documenti di gara e nelle modalità di presentazione offerta e norme generali per la gara
contenute nella lettera d’invito con l’impegno ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del
contratto;
c) di aver preso piena cognizione delle condizioni generali e speciali che possono aver influito sulla
determinazione dell’importo a base d’asta;
d) di aver giudicato l’importo in complesso remunerativo e tale da consentire la formulazione dell’offerta;
e) di avere l’attrezzatura e i mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto;
f) di impegnarsi, durante il contratto, a farsi carico di ogni sanzione dovuta ad inosservanza delle norme di cui
all’articolo 31 della legge 10/91;
g) di autorizzare, ai sensi delle leggi vigenti, il trattamento dei dati personali ai soli fini connessi
all’espletamento delle procedure di gara;
h) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
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pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. lgs 9 aprile 2008, n.
81;
i) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
j) di non essersi avvalsa dei piani di emersione ovvero di essersi avvalsa di piani (individuali o progressivi) di
emersione, ma che il programma è già concluso;
k) di accettare anche la trasmissione fax come modalità di invio e ricezione dei documenti e delle comunicazioni
inerenti la gara in oggetto.

Data, _________________________

Luogo, _______________________

Letto, confermato e sottoscritto (timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Impresa)

N.B. Deve eesere allegata obbligatoriamente fotocopia fronte-retro di un valido documento d’identità (art. 38
D.P.R. 445/2000
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