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Ditta: 

 

 

 

ALL’I.N.P.D.A.P. 

DIREZIONE REGIONALE VENETO 

Ufficio Coordinamento Attività Gestionale e di Pro-

duzione  

Via Dante, 95 

30170  Mestre -V E N E Z I A  

                                          tel. 041/2526524-513 

                                        

                                      

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gasolio ad uso riscaldamento e acqua 

calda sanitaria dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre 2012, presso gli immobili INPDAP siti in Trieste 

via Ghiberti 4 (Lotto 1) e in Treviso via Albona n.3-9-11 (Lotto 2 ). 

 

 

MODULO  DICHIARAZIONI 

 

 

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, del Disciplinare e del 
Capitolato Speciale d’Appalto: in caso di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio sopra 
indicato. 

 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le ditte, la predisposizio-

ne della documentazione per la partecipazione alla gara. Si ricorda, pertanto, che ai fini 
dell’ammissione alla gara farà fede quanto riportato nel Bando integrale di gara, nel Di-
sciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Il sottoscritto  

 

Nato a  Prov.  Il  

In qualità di 

(Carica socia-

le) 

 

dell’Impresa 

(nome Socie-

tà) 

 

 

con sede legale in via     n.  

 

Città    Prov.  

    

Telefono         Fax  

 

Codice Fiscale            P.I.            

 

Indirizzo e-mail:   

 

In qualità di: (barrare la casella interessata): 
 

   a) Unica impresa concorrente; 
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   b) In raggruppamento d’Impresa con la/e sotto indicata/e  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) Consorzio di Imprese formato dalle seguenti società: 

 

          1) 

  

 percentuale di partecipazione: 
 

          2) 

  

 percentuale di partecipazione:                                   

 

          3) 

  

 percentuale di partecipazione:                          

      
Nota: nei casi di cui ai punti c) e d) il presente modulo deve essere compilato e presentato, da 

tutti i partecipanti all’ATI o al Consorzio 

partecipa alla procedura di gara di cui sopra per il/i seguente/i Lotto/i: 

� Lotto 1 (Trieste) 

� Lotto 2 (Treviso) 

� Entrambi;  

 

       % 

 

       % 

 

       % 
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e, presa visione del Bando integrale di gara, del Disciplinare e del Capitolato Speciale 
d’Appalto per l’affidamento della fornitura di gasolio per uso riscaldamento e acqua calda 
sanitaria presso gli immobili INPDAP siti in Trieste e Treviso, consapevole della sussistenza della 
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni false, ai sensi 
degli artt.46 e ss del D.P.R. 445/2000 e informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto 
legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con stru-
menti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichia-
razione viene resa. 

D I C H I A R A: 
 

che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società sono le 
seguenti ( indicare generalità e ruolo ricoperto, luogo e data di nascita, residenza): 
 

1. _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

A) REQUISITI SOGGETTIVI/ GENERALI  
 

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

 

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

di………… 

 

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

della presente gara; 
 

A2) che nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti non ricorre alcuna delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e stipula dei 
relativi contratti della Pubblica Amministrazione previste dall’art.38 comma1 let. a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), l), m) D.lgs.163/2006 che nel certificato generale del casellario 
giudiziale e dei carichi pendenti relativi ai legali rappresentanti e ai soggetti indicati 
all’art. 38 primo comma lett. b) e c) del D.lgs.163/2006 risulta la dicitura “NULLA”; 
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 che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione, ai sensi 
dell’art.38 comma 2 del D.lgs.163/2006 sono le seguenti: 

     
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

A3) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.34 comma 2 e art.37 comma 7 del 
D.lgs.163/2006; 

A4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contribuiti previdenziali 
ed assistenziali. 

A tal riguardo si specifica che: 
 il CCNL applicato è________________________________________________________________  
 la sede INPS, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori è la se-

guente: (indirizzo completo)________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 Posizione assicurativa:______________________________________________________________; 
 la sede INAIL, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori è la se-

guente: (indirizzo completo)________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 

Posizione assicurativa:______________________________________________________________; 
A5) di essere in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di 
condizioni di lavoro a favore dei lavoratori;  
A6) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 
12.03.1999 n.68 (tale dichiarazione dovrà essere resa anche da coloro che non ne sono 
tenuti, spiegando i motivi dell’esonero)ovvero: 
q  di aver ottemperato al disposto dell’articolo 17 in quanto con un organico ol-

tre ai 35 dipendenti o con un organico da 15 a 35 dipendenti, con nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

q  di non essere assoggettabile agli obblighi di legge, in quanto con un organico 
da 15 a 35 dipendenti, senza che siano  intervenute nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

q  di non essere assoggettabile agli obblighi di Legge, in quanto con un organi-
co inferiore a 15 dipendenti; 

A7) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la 
vigente legislazione; 
A8)  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 287/90 e che l’offerta è 
stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa. 
A9) applicare le condizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei lavoratori delle 
Imprese esercenti i servizi oggetto del presente appalto; 
A10) che l’Impresa istante non si trova, rispetto ad alcuno degli altri partecipanti alla ga-
ra in oggetto, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. od in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, per effetto delle quali le rispettive offerte siano riconducibili ad 
un unico centro decisionale, OPPURE che l’Impresa si trova in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del C.C., e che essa, ciononostante, ha formulato l’offerta in modo 
autonomo: a tal scopo, si allegano, in busta separata e chiusa, i documenti idonei a di-
mostrare che l’offerta prodotta non è imputabile ad unico centro decisionale; 
A11) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenu-
te nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Disciplinare, nonchè di aver preso 
conoscenza nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri 
connessi all’appalto nonchè di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
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esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione della forni-
tura che sulla determinazione dell’offerta e di giudicare pertanto , remunerativa l’offerta 
economica presentata; 
A12) aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni dei 
prezzi che dovessero intervenire per tutta la durata della fornitura, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
A13) ritenere  il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni 
onere di qualsiasi natura, sia tecnica che economica, o comunque connessa 
all’esecuzione del servizio in oggetto, che tiene conto altresì degli oneri derivanti 
dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro di 
cui al D.lgs. 81/2008;  
A14) accettare, qualora a carico del contraente risulti, durante la vigenza contrat-
tuale, una situazione di non correttezza contributiva, che il pagamento dei corrispet-
tivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo 
comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contrat-
to, ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 
A15) non essere terzo responsabile degli impianti termici oggetto dell’appalto; 
A16) esprimere, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali ai soli fini della partecipazione della presente procedura e dell’eventuale stipu-
lazione del contratto 

 
Le dichiarazioni di cui sopra  dovranno recare la sottoscrizione accompagnata dalla foto-

copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (artt. 38 e 47 D.P.R. 
445/2000). 

 

B) REQUISITI  ECONOMICI E FINANZIARI 

 
B1) VOLUME D’AFFARI 
che l'importo del volume d'affari annuo, riferito all’ultimo triennio 2008 – 2009 - 2010, rilevabile 
dalla dichiarazione annuale I.V.A al rigo “volume d’affari”, è il seguente : (per l’ammissione è 
richiesto un volume d’affari medio almeno pari a € 500.00,00 ) 
 

• 2008 €  

  

• 2009 €  

  

• 2010         €  
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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) REFERENZE 

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

dell'impresa al fine dell'assunzione della fornitura di cui alla gara in oggetto è/sono il/i se-

guente/i (come da attestazione/i allegata/e) 

o ISTITUTO DI CREDITO_______________________________ AGENZIA DI ____________________ 

o ISTITUTO DI CREDITO_______________________________ AGENZIA DI ____________________ 

 

 
C)  REQUISITI  TECNICO ORGANIZZATIVI 

 
 Di avere stipulato nell’ultimo triennio 2008 – 2009 - 2010, con privati e amministrazioni pub-

bliche, i seguenti contratti di fornitura di cui alla presente gara su base annua, per un va-
lore complessivo pari almeno a €  500.000,00: 
 (E’ consentita la sommatoria fino ad un massimo di 20 contratti, per ciascuno dei quali 
dovrà essere indicato il cliente, l’anno di riferimento e l’importo; relativamente ai contratti 
di fornitura di energia, l’importo contrattuale da indicare è quello riferito alla sola fornitura 
del combustibile) 

 

EURO: 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
ENTE/SOCIETA’ 
DESTINATARIO/A 

DATA 
CONTRATTO 

IMPORTO 
CONTRATTO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di 

validità del dichiarante . 

 

Data e Luogo: ______________ 
 
 

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 dichiarazioni o 

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

AMMINISTRATIVA” e pervenire alla scrivente Amministrazione nei termini e secondo le 
prescrizioni riportate nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto. 

 
 

26     

27     

28     

29     

30     


