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MODULO  DICHIARAZIONI

ALL’I.N.P.D.A.P.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOMBARDIA

Servizio Approvvigionamenti e Appalti

                               Via Circo, 16

20123    M I L A N O

                                      tel. 02/85912325   -   fax  02/85912101

Oggetto: Pubblico incanto, procedura aperta in ambito U.E., per la fornitu-

ra di gasolio minerale per uso riscaldamento.

Note:
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso nonché del

Capitolato Speciale d’Appalto e Bando di Gara e, in caso di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio sopra indicato.

2. Il presente modulo è predisposto al solo fine al solo fine di semplificare la predisposizione della documentazione.

3. Il Modulo Dichiarazionia va inserito nella Busta A/2 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, secondo le modalità
dell’art. 12 del Bando Integrale di Gara.
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Il sottoscritto

Nato

a

Prov. il

In qualità di

(Carica sociale)

dell’Impresa

(nome Socie-

tà)

con sede legale in via    n.

Città   Prov.

Telefono        Fax

Codice Fiscale

Partita I .V.A.

Indirizzo e-mail:
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In qualità di: (barrare la casella interessata):

  a) Unica impresa concorrente;

  b) In raggruppamento d’Impresa con la sottoindicata società

quale capogruppo;

c) Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti

società: (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di par-

tecipazione) :

d) ____________________________________________________________;

e) ____________________________________________________________;

f) ____________________________________________________________;

g) Consorzio di Imprese formato dalle seguenti società:

          1)

 percententuale di partecipazione:

          2)

 percententuale di partecipazione:

          3)

       %

       %



Dom.Part.

Firma legale rappresentante
---------------------------------

4 di 9

 percententuale di partecipazione:

Nota: nei casi di cui ai punti c) e g) il presente modulo deve essere compilato e presentato, da
tutti i partecipanti all’ATI o al Consozio.

Presa visione del Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare di Gara Bando di gara inte-

grale per la fornitura di fornitura di gasolio minrale per uso riscaldamento:

D I C H I A R A

Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichia-

razioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla

base delle dichiarazioni false:

A) Ai sensi dell’art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

A1) che la società è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata, dall’anno               :

a) Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di              

al numero

b) A equivalente Registro Ufficiale di Iscrizione Imprese dello Stato aderente alla U.E.:

      Nazione:

       Ente:                                                                                     Numero:

e che l’oggetto sociale , come da registrazioni camerali, comprende il servizio oggetto

della presente gara.

A2) di ricoprire la carica di legale rappresentante della società;

       %
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A3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.11- comma 1 –lettere a), b), c), f) del

D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e s.mm.ii.;

A4) di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 11- comma 1 –lettere d) ed e) del D.Lgs.

24 luglio 1992, n. 358 e s.mm.ii.;

A5) di non trovarsi nelle condizioni d’esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, comma

14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.mm.ii.;

A6) di non avere, con riferimento alla presente gara, intese e/o pratiche restrittive della

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli

artt. 81 e seguenti del Trattato C.E. e gli artt. 2 e seguenti della Legge 10 ottobre

1990, n. 287 e s.mm.ii. e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale

normativa;

A7) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del

Codice Civile, con altre società concorrenti alla stessa gara;

A8) di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo d’ogni spesa e d’ogni onere

di qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con

l’esecuzione della fornitura in oggetto;

A9) di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e che la Ditta è

edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente la fornitura in oggetto;

A10) che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di centottanta giorni dalla sca-

denza fissata per la ricezione delle offerte;

A11) di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’INPDAP, a suo insindacabile

giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione;

A12) (solo per le Ditte concorrenti con sede sul territorio italiano) di essere in regola con

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione dalla gara,

ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68. In caso di non applicabilità

della suddetta normativa, dovrà essere rilasciata apposita autocertificazione.
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Le dichiarazioni di cui sopra, a pena d’esclusione, dovranno recare la sottoscrizione

accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del dichiarante (artt. 38 e 47

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

B)  REQUISITI  ECONOMICI E FINANZIARI

B1) VOLUME D’AFFARI

che l'importo del volume d'affari medio annuo , riferito all’ultimo triennio 2002–2003–

2004, rilevabile dalla dichiarazione annuale I.V.A o analogo documento in ambito U.E., al

rigo “volume d’affari” è il seguente: (per l’ammissione è richiesto, a pena d’esclusione,

un volume d’affari medio almeno pari a € 3.130.800,00):

• 2002 €

• 2003 €

• 2004         €

IL VOLUME D’AFFARI MEDIO ANNUO DEL TRIENNIO SOPRA INDICATO E’ IL

SEGUENTE:

e pertanto almeno pari a quello richiesto per l’ammissione alla presente gara

EURO:
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B2)Che l’Istituto/i di Credito che possa/no attestare l'idoneità finanziaria ed economica

dell'impresa al fine dell'assunzione del servizio di cui alla gara in oggetto è/sono il/i

seguente/i (come da attestazione/i allegata/e):

o ISTITUTO DI CREDITO __________________________ AGENZIA DI ____________________

o ISTITUTO DI CREDITO __________________________ AGENZIA DI ____________________

C)  REQUISITI  TECNICI

C1) Di avere stipulato, a pena d’esclusione, nell’ultimo triennio 2002 – 2003 - 2004, con

amministrazioni pubbliche (come definite dall’Art. 1, comma 2, D.lgs 30 marzo 2001,

n. 165) e privati, per un valore complessivo pari almeno a € 3.130.8000,00= i se-

guenti contratti, di durata almeno annuale, e di cui almeno 5 con Pubbliche Ammi-

nistrazioni, per la fornitura di gasolio minerale da riscaldamento:

(E’ consentita la sommatoria fino ad un massimo di 10 contratti, per ciascuno dei

quali dovrà essere indicato il cliente, l’anno di riferimento e l’importo. In caso

d’aggiudicazione dovranno essere prodotte apposite certificazioni o dichiarazioni

rilasciate ai sensi di legge).

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ENTE/SOCIETA’
DESTINATARIO/A

DATA
CONTRATTO

IMPORTO
CONTRATTO

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

C2) Di essere in possesso del certificato UNI EN ISO 9001 relativo all’attività oggetto

dell’appalto;

C3) Di avere la proprietà di almeno n° 5 autobotti destinate alla consegna del combustibile;

C4) Di avere la disponibilità di un deposito commerciale con capacità non inferiore a 1.500 mc.

di stoccaggio e con distanza non superiore a 120 Km dalla città di Milano;

C5) Che l’organico medio annuo dei dipendenti e dei dirigenti della presente Società, ed in par-

ticolare di quelli incaricatidel controllo di qualità, è così rappresentato:

N° dipendenti __________________________

N° dirigenti __________________________

N° incaricati alla qualità __________________________

C6) Che la qualifica e il numero minimo di lavoratori da impiegare nell’esecuzione dell’appalto è

così rappresentato:

Qualifiche __________________________

N° lavoratori __________________________
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Eventuali ulteriori comunicazioni:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Allego alla presente copia fotostatica non autenticata del mio documento di identi-

tà.

Data: ______________

Il Legale Rappresentante

------------------------------------------------------

NOTE:
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina;
2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;
3. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiara-

zioni o documentazioni;
4. Il presente modulo dovrà essere inserito nel plico A2 “DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”.


