
Dom.Part.                                                                                                                                                                       Allegato n. 1 

 

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

1 di 12 

 

 

M O D U L O  
 D I C H I A R A Z I O N I 

 

ALL’I.N.P.D.A.P. 

DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOMBARDIA 

Ufficio Approvvigionamenti e Appalti 

Via Circo, 16 – 20123   M I L A N O 

tel. 02/85912325   -   fax  02/85912101 

                                      
 
 
Oggetto: Procedura aperta in ambito U.E., per la fornitura 
di gasolio minerale ad uso riscaldamento (CPA 96 - CPV 
23134100-6) per gli immobili a reddito di cui all’allegato 
A). 

 

 

Note: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 

un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando Integrale di Gara e del Capitolato 
Speciale d’Appalto e, in caso di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio sopra indica-
to. 

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

documentazione amministrativa. 
 

3. Il Modulo Dichiarazioni va inserito nella Busta A/1 – “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, secondo le modalità dell’art. 15 del Bando Integrale di Gara.  
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Il sottoscritto  

 

Nato a Prov.  il  

In qualità di 

(Carica sociale)  

dell’Impresa 

(nome Società)  

 

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 

partecipazione) : 

d) ____________________________________ 

e) _____________________________________ 

f) ______________________________________ 

g) Consorzio di Imprese o GEIE formato dalle seguenti società: 

 

          1) 

  

 percentuale di partecipazione: 
 

          2) 

  

 percentuale di partecipazione:                                   

 

          3) 

  

 percentuale di partecipazione:                          
 

 

       %

 

       %

 

       %
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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 del Bando Integrale di Gara e di ogni altra 

documentazione tecnica relativa ai lavori in oggetto: 

D I C H I A R A 
 
Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive di-

chiarazioni 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 l’Impresa 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 la fornitura og-

getto della presente gara; 

A2) che l’Impresa è in possesso di (barrare la casella): 

��certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della pertinente 

serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

(come da certificazione di cui si allega eventualmente copia); 

A3) che l’Impresa ha provveduto al versamento della somma dovuta a titolo di contribuzio-

ne a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, prevista dall’art. 1, commi 65 e 
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67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo l’entità e le modalità definite nel 

comunicato del Presidente dell’Autorità stessa del 10 gennaio 2007, per tutte le proce-

dure avviate a decorrere dal 1 febbraio 2007, come da attestazione allegata; 

A4) che il dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante della società; 

A5) che dal proprio certificato dei carichi giudiziali e dei pendenti risulta la dicitura: NE-

GATIVO; 

A6) che dal proprio certificato generale del Casellario Giudiziale risulta la dicitura: NULLA; 

A7) che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ai sensi dell’articolo 

38, secondo comma, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono: 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

A8) che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere 

a), b), c), d), e), f), g), h), del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., e dall’art. 34, 

comma secondo, dello stesso decreto e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare; 

A9) di non avere riportato condanna per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti co-

munitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE del 31 Marzo 2004, n. 18; 

A10) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 

n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

A11) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive rela-

tive a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

A12) 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. 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predispo-

sta nel pieno rispetto di tale normativa; 

A13) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in ma-

teria di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella 

dello stato in cui sono stabiliti; 

A14) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 
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A15) che non ricorre la fattispecie di cui all’articolo 1 bis, quattordicesimo comma, della 

legge 18 ottobre 2001, n. 383; 

A16) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i 

seguenti: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..……………….. 

 A17) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal decreto del Presidente della 

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, accertati, ai sensi dell’art. 3 comma 7, del suddetto 

decreto, conseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in 

base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, idonea 

a dimostrare tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla Gara; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)  

A18) l’elencazione delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle qua-

li, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o 

come controllante o come controllato (tale dichiarazione deve essere resa anche se ne-

gativa); 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..……………….. 

A19) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenu-

te nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, e in ogni altra documentazione 

tecnica, che si intendono sottoscritti per accettazione, anche se non material-

mente allegati; 

A20) di avere preso esatta cognizione della natura della fornitura richiesta e di tutte le cir-

costanze generali e particolari, di luogo e di fatto che possono influire sulla sua esecu-

zione; 

A21) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposi-

zioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

A22) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinun-

ciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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A23) di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere 

di qualsiasi natura, tecnice ed economica, o comunque connessa con l’esecuzione della 

fornitura in oggetto; 

A24) che il numero di fax, al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000 l’eventuale 

richiesta di cui all’art. 48, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

è il seguente: …………………………………………………………………………………… 

A25) (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; 

A26) che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di centottanta giorni dalla sca-

denza fissata per la ricezione delle offerte; 

A27) di prendere atto che l’appalto è a “misura”; 

A28) di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui l’INPDAP, a suo insindacabile giudi-

zio non proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi l’aggiudicazione in caso di mancanza 

o insufficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazio-

ne dell’interesse pubblico; 

A29) che intende/deve subappaltare (affidare) ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., la seguente quota contrattuale (fino al 30 per cento) 

alle società di seguito indicate: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..……………….. 

……………………………………………………………………………………. 

(eliminare la frase se non s’intende ricorrere al subappalto e/o affidamento); 

A30) che i consorziati per i quali il consorzio concorre e relativamente ai quali opera il di-

vieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma sono i seguenti (in caso di aggiu-

dicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 

quelli indicati): 

…………………………………………………………………..……………….. 

……………………………………………………………………………………. 

(caso di consorzi di cui all’art. 34, primo comma, lettere b) e c), del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.) 

 A31) che, in caso di aggiudicazione, il concorrente al quale sarà conferito mandato specia-

le con rappresentanza o funzioni di capogruppo, sarà il seguente; 

…………………………………………………………………..……………….. 
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……………………………………………………………………………………. 

(caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE, non ancora costituiti) 

A32) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigen-

te in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o 

GEIE; 

A33)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente di-

chiarazione viene resa. 

AVVALIMENTO - Il concorrente, singolo o consorziato, può comunque soddisfare 

la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione del possesso di certificazione SOA 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della  certificazione soa di altro 

soggetto. 

A tal fine il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni 

ai sensi dell’art. 49, scondo comma, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i.: 

a) Una dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 della direttiva CE 2004/18, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indica-

zione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) Una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti ge-

nerali di cui sopra; 

c) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 

163/2006, e s.m.i.; 

d) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso 

il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta di non parte-

cipare alla gara in proprio o associata o consorziata né di trovarsi in una situazione di 

controllo di cui all’art. 34, secondo comma, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f) In originale o in copia autenticata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le ri-

sorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

g) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non par-

tecipa alla gara in proprio  o associata o consorziata né si trova in una situazione di con-
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trollo di cui all’articolo 34 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.; 

h) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo 

in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. 

Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione ac-

compagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

 

B)  REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
B1) VOLUME D’AFFARI: che l'importo del volume d'affari medio annuo, riferi-

to all’ultimo triennio 2004– 2005 - 2006, rilevabile dalla dichiarazione annuale 

I.V.A o analogo documento valido 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 me-

dio almeno pari a € 1.500.000,00): 

 

• 2004 €  

  

• 2005 €  

  

• 2006       €  

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. 

 

B2) Che gli Istituti di Credito che possono attestare l'idoneità finanziaria ed economica 

dell'impresa al fine dell'assunzione del servizio di cui alla gara in oggetto sono i se-

guenti:  

EURO: 
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(come da attestazioni eventualmente allegate) 

o ISTITUTO DI CREDITO___________________ AGENZIA DI __________________ 

o ISTITUTO DI CREDITO___________________ AGENZIA DI __________________ 

 

B3) Che il seguente Istituto di Credito (o Compagnia di assicurazione, oppure intermedia-

rio finanziario) ____________________________ ha sottoscritto l’impegno a rilascia-

re, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fi-

dejussoria, a titolo di cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante sino al col-

laudo finale, con l’espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debito-

re principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richie-

sta scritta dell’INPDAP, anche in caso di opposizione dell’aggiudicatario o di terzi aventi 

causa:  

(come da attestazione che si allega); 

B4) Che è stato costituito un deposito cauzionale provvisorio pari a € 6.250,00,= nelle 

forme e con le modalità di cui all’art. 19 del Bando di Gara; 

 (come da attestazione che si allega); 

 

C)  REQUISITI TECNICI  E  PROFESSIONALI 
 
C1) Di avere stipulato , a pena d’esclusione, nell’ultimo triennio 2004 – 2005 - 

2006, contratti con privati e Amministrazioni pubbliche (come definite 

dall’articolo 1, secondo comma , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165), per un valore complessivo pari almeno a € 3.000.000,00= (E’ consentita 

la sommatoria fino ad un massimo di 12 contratti, per ciascuno dei quali dovrà essere 

indicato il cliente, l’anno di riferimento e l’importo): 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ ENTE-SOCIETA’ 
DESTINATARIO 

ANNO IMPORTO 
COMPLESSIVO 

1     

2     

3     

4     

5     



Dom.Part.                                                                                                                                                                       Allegato n. 1 

 

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

11 di 12 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

                                                    TOTALE € 
 

C2) Che i tecnici e gli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, 

in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità, sono: 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

C3) L’indicazione delle attrezzature tecniche adottate dall’impresa per garantire la qualità 

dei lavori; 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
 

 

 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

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

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

Data: ______________ 
 

Il Legale Rappresentante 
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------------------------------------------------------ 

 
Allego al presente Modulo: 
 
��copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità; 
��dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppu-

re di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decre-
to legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di ag-
giudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fidejussoria, a titolo 
di cauzione definitiva, in favore dell’INPDAP sino al collaudo finale, con l’espressa rinun-
zia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma secondo, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INPDAP, anche 
in caso di opposizione dell’aggiudicatario o di terzi aventi causa; 

��Mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica-
ta dell’ATI, consorzio o GEIE; 

��Attestazione di versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore 
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;. 

��Deposito cauzionale provvisorio; 
��Estratto dell’ultimo bilancio approvato; 
��Busta pre-affrancata da utilizzare per la restituzione della cauzione provvisoria pre-

stata in sede di gara. 
 

 
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 dichiarazioni o 

documentazioni; 
4. Il presente modulo dovrà essere inserito nel plico A/1 “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”. 
 


