Modello B – AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Al Comune di Scano di Montiferro
Via Montrigu De Reos, 1°
Ufficio tecnico
09078 - Scano di Montiferro (OR)

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Affidamento FORNITURA MATERIALI
Offerta per il 30.09.2013 ore 12:00
CIG - ZBB0B97C80
Importo a base d’asta

€. 8.039,33 (esclusa IVA)

IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME E NOME

NATO A

IL
(gg/mm/aa)

(per esteso e leggibile)

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenere dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e76
del D.P.R. 28 dicembre 2000,n 445
Informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA
TITOLO DEL DICHIARANTE

DENOMINAZIONE E RAGIONE

(titolarità a rappresentare la ditta: titolare,

SOCIALE

rappresentante legale, procuratore etc...)

(denominazione completa della ditta
indirizzo sede legale e sede operativa)
E QUINDI DI LEGALE
RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

1. Che la ditta è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la camera di commercio
industria e artigianato di:
SEDE

NUMERO DI ISCRIZIONE

DATA DI ISCRIZIONE

C.F. /P. IVA

N REA

OGGETTO SOCIALE (COERENTE CON L’OGGETTO DELLA GARA) DI CUI AL CERTIFICATO CAMERALE

2. Che la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che nei suoi confronti non è in corso procedimento alcuno per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
3. Che nei confronti della ditta non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
4. 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
5. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
6. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errori gravi nell'esercizio della
propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
8. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
9. Di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
10. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
11. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
12. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
13. Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
14. Che il numero degli attuali dipendenti dell’impresa è pari a _________ ;
15. Che viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:

16. Di essere a conoscenza che il Comune di Scano di Montiferro si riserva il diritto di procedere d’ufficio
a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;
17. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, la ditta verrà esclusa dalla procedura o se risulta aggiudicataria decadrà
dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata;
18. Che le sedi degli uffici di competenza sono:

-

DATI PER I VERSAMENTI CONTRIBUTI INPS
SEDE COMPETENTE

-

DATI PER I VERSAMETNI CONTRIBUTI INAIL
SEDE COMPETENTE

-

NUMERO DI MATRICOLA AZIENDA

NUMERO CODICE DITTA

DATI DELLA COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE
SEDE COMPETENTE

POSIZIONE PARTITA IVA

-

DATI DEL COMPETENTE UFFICIO PROVINCIALE PER L’ACCERTAMENTO DELL’OTTEMPERANZA
ALLA LEGGE SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (L.N 68/99)

POSIZIONE PARTITA IVA

SEDE COMPETENTE

19. Di disporre di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento dell’appalto e di
essere a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti norme vigenti che disciplinano
l’appalto in oggetto;
20. Che
-

nei suoi confronti
nei confronti della società sopraccitata e di tutti i soggetti dotati dei poteri di legale rappresentanza e
di firma della stessa, di seguito espressamente nominati:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

DATA E LUOGO DI NASCITA

non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del D.L.vo 6
settembre 2011, n. 159.
21. Che il soggetto autorizzato abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per
conto della ditta è il Sig.
COGNOME E NOME

NATO A

IL
(gg/mm/aa)

(per esteso e leggibile)

In qualità di
TITOLO DEL SOTTOSCRITTORE DELL’OFFERTA (titolarità a rappresentare la ditta: titolare, rappresentante legale,
procuratore etc...)
22. Che le comunicazioni tra le parti avverranno tramite posta certificata al seguente indirizzo:
PEC ________________________________________________________________

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Data______________________
_______________________________________
(firma)

