MOD. l e I/BIS - Impresee Società- Busta A

Per IMPRESE/SOCIETA'
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA TECNOCASIC S.P.A.

crc 0527917283
Procedura Aperta per I'affidamento della fornitura continuativa di gasolio per
riscaldamento ed autotrazione
Presentatadall' OperatoreEconomico
tto
Io sottoscri
in qualitàdi (carica sociale)
sedelegale

nato a
della società
sedeoperativa

n. tel.
n. fax
índirizzo posta elettronica.
CodiceFiscale
PArtitAIVA
CHIEDE
di parteciparealla gara di cui all'oggetto e
DICHIARA,
consapevoledella responsabilitàpenale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzionipenali di cui all'ant.76del D.P.R. 445/2000,nonchédelle conseguenze
amministrativedi decadenzadai benefici eventualmenteconseguiti al provvedimento emanato,
n.445, che i fatti, stati e qualita riportati nei successiviparagrafi
ai sensidel D.P.R. 2811212000
corrispondonoa verità.
1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome
collettivo) e dei soci accomandatari(per le societàin accomanditasemplice).
a) Consiglio di Amministrazione (nominativi, dati anagrafrci,residenza, carica sociale e
relativa scadenza).
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b) Legali Rappresentanti(nominativi, dati anagrafici, residenza,carica sociale e relativa
scadenza,eventuali firme congiunte).
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e
sottoscritto,dalla stessapersona,I'appositomodello "I/BIS".

c) Procuratori (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura
Generale/Speciale).
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovra essereredatto e
r'1IBIS".
sottoscritto, dalla stessapersona, I'apposito modello
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d) Direttori Tecnici (nominativi, dati anagrafici, residenza,durata dell'incarico).
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovra essereredatto e
sottoscritto, dalla stessapersonarI'apposito modello "I/BIS".

e) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome
collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza,soci accomandatari(per le
società in accomandita semplice) cessati nel triennio antecedente la data di
pubblicazionedel bando (art. 38 comma 1, letterac) del D. Lgs. 16312006).
(nominativi, dati anagrafici, residenza,carica socialee relativa data di cessazionedall'incarico).
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2) ! che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della provincia in cui ha sede e che I'oggetto sociale dell'impresa risulti
coerentecon I'oggetto della gara
owero
! che non sussisteI'obbligo di iscrizionealla Cameradi Commercio,Industria,Artigianato
ed Agricoltura;
N.B. In tal caso,allegare alla dichiarazione copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto

3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta,di concordatopreventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente e I'insussistenzadi procedimenti in corso per la
dichiarazionedi una di tali situazioni;
4) [

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabilelsentenzadi applicazione
dellapenasu richiestaai sensidell'art. 444 del codicedi procedurapenale,per reati gravi
in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale
owero
al sensl
di avere subito condanne relativamente a:
e di aver
c.p.p.nell'anno
dell'art.
che sono comunque causa di
Si
rammenta
patteggiato,
o
altro.
(indicare se
estinto,
esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, comrzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenzeriportanti il beneficio della non menzione.

4.a) n che nei confronti dei soggetti di cui al punto l.e) non è stata emessasentenzadi
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale
owero
! che il soggetto
, cessatonel triennio, ha
relativamente
condanne
subito
sensi
ai
a
e
di
aver
nell'anno
c.p.p.
dell'art.
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causadi
esclusione la condanna con sentenzapassatain giudicato, per uno o più reati di
partecipazionea un'organizzazionecriminale, comrzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. I Direttiva CE 2004118.
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenzeriportanti il beneficio della non menzione.

5) che nei propri confronti non è pendenteprocedimentoper I'applicazionedi una delle misure
di prevenzionedi cui all'articolo3 della legge2Tdicembre1956,n.1423o di una delle cause
ostativeprevistedall'art.10della legge 3 1 maggio 1965,n.575;
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6) di non aver commessoviolazioni, definitivamente accertate,rispetto agli obblighi relativi al
pagamentodelle imposte e tasse,secondola Legislazioneitaliana o quella dello Stato in cui
è stabilitoI'operatoreeconomico;
7) di non incorrerenel divieto di cui all'art.38 - comma 1 - lett. m- ter del Codice dei contratti;
8) di non aver commessoviolazioni gravi, definitivamente accertate,alle noÍne in materia di
contributi previdenziali e assistenziali,secondola legislazioneitaliana o dello Stato in cui è
stabilito I'operatoreeconomico. Dichiara inoltre i seguentiriferimenti INPS e INAIL:

Ufficio/Sede
Fax

INPS
indirizzo

cifià

CAP

Matricola Azienda

Tel.

INAIL
Ufficio/Sede
Fax

indirizzo

ciftà

CAP
P.A.T.

Tel.

9) DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)
di esserein regola con le noffne che disciplinanoil diritto al lavoro dei disabili poiché:
! ha ottemperato al disposto della L. 6S/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzionidopo
il 18 gennaio2000;
agli obblighi derivantidalla L. 68199in quantocon organicofino a 15
I non è assoggettabile
dipendenti o con organico da l5 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio2000.
Ufficio Provinciale
Fax

indirizzo
Tel.

ciftà

CAP
NOTE

10) DISCPLINA DELL'EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge l8ll0l200l n. 383)
! di non essersiawalsi dei piani individuali di emersionedi cui all'art. 1 bis - comma 14
- dellaLegge l8lI0/2001n. 383, sostituitodall'art.1 dellaLegge2211112002
n.266;
14 all'art.
1
bis
comma
piani
di
cui
individuali
di
emersione
dei
I di essersiawalsi
n.266 ma
della Legge l8ll0/2001 n. 383, sostituitodall'art. 1 della Legge 2211112002
che il periodo di emersionesi è concluso.
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11) che non è stataapplicatala sanzioneinterdittiva di cui all'art.9, comma 2,lettera c), del
decretolegislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzioneche comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni,dalla legge 4 agosto2006,n.248;
12) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affrdatedalla Tecnocasic;o di non aver commessoerore grave nell'eserciziodell'attività
professionale,accertatocon qualsiasi mezzo di prova daparte della StazioneAppaltante;
13) di non aver reso, nell'anno antecedentela data di pubblicazione del Bando di gara ln
oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazionele procedure di gara,e per I'affidamento dei subappaltirisultanti da dati in
possessodell'Osservatoriodei ContrattiPubblici di lavori, servizi e forniture;
14) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamenteaccertate,alle nonne in materia di
sictrezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in
possessodell'Osservatoriodei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
15) dinonaverviolatoildivietodiintestazionefiduciariapostoall'art.17dellaLeggen.55/90;
16) ! di non esserein una situazionedi controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasirelazione, anchedi fatto, con alcun partecipantealla stessagara
owero
! di esserein una situazionedi controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione , anche di fatto, con la società
partecipantealla stessagaîae di aver formulato autonomamenteI'offerta.
A tal fine è inserita, in apposita busta chiusarla documentazioneutile a dimostrare
che la situazione di controllo o di collegamentonon ha influito sulla formulazione
dell'offerta.

17') di accettare,senzacondizione o riserva alcuna,tutte le norrne e le disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara,nel presentedisciplinare di gara e nel capitolato
amministrativo;

18) di avere la perfetta conoscenzadelle norme generali e particolari che regolano I'appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le
condizioni locali, nonché delle circostanzegenerali e particolari che possonoavereinfluito
sulla determinazionedei prezzi e sulla quantificazionedell'offerta presentata;
19) di aver tenuto conto, nel predisporreI'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia
di sicurezzasul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
20) di non incorrerenei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 owero 37, comma7 del D. Lgs.

r63/06:
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2l\ autorizza a riceYere ognl convocazione/comunicazioneal seguente numero di fax

CAPACITA'ECONOMICO-FINANZIARIA-PROFESSIONALE
di gara)

(si veda il Disciplinare

1) Fatturato globale di impresa (paragrafo5.8 del Disciplinaredi gara)

FATTURATO

ESERCIZI FINANZIARI
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Somma esercizi

IndicareI'Ufficio/sededell'Agenzia delle Entrate alla qualerivolgersi ai fini della verifica

Ufficio

indirizzo
Tel.

Fax

ciffà

CAP
NOTE

2) Fatturato specifico per servizi analoghi a quello oggetto della presente gara (paragrafo
5.9 del disciplinaredi gara)

ESERCIZI FINANZIARI

FATTURATO

Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Somma esercizi

3) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con I'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati (paragrafo5.10 del Disciplinaredi
gara).
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Descrizionedel Ente/società
Destinatario/a
servizio

Anno 2009
Anno2008
Anno 2007
lmportoin €, Importoin €, Importoin €.
IVA Esclusa IVA Esclusa IVA Esclusa

n sofioscritto
il_,

{

q't L%

nella sua qualità di

Totale

nato a
consapevole della responsabilità
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penalecui può andareincontro nel caso diaffermazioni mendacie delle relative sanzionipenali
di cui all'art.76del d.p.r. 44512000,
dichiara, ai sensi del d.p.r. 44512000,che i fatti, stati e qualità precedentementeriportati
corrispondonoa verità.
Data
Timbro della società
Firma del Legale Rappresentante/Procuratore

N.B. Alla presentedichiarazione deve essereallegatacopia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggettofirmatario.
N.B. 2 Osni pagina del presentemodulo dovrà essereconedato di timbro della societa e sisla del legale
ratore.
raDDresentante/Drocu
Qualora la documentazionevenga sottoscritta dal "procuratore/i" della società ed dovrà essereallegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
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Mod.l/BIS
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ci4scun Legale
rappresentante/Procuratorespeciale/DirettoreTecnico non firmatario dell'offerta

Io sottoscritto
natoa
in qualità di (carica sociale)
della società(denominazionee ragione sociale)
DICHIARO
consapevoledella responsabilitàpenalein cui incorrechi sottoscrivedichiarazionimendacie
delle relativesanzionipenali di cui all'art.76del D.P.R. 44512000,nonchédelle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al prowedimento
emanato.
n.445
ai sensidel D.P.R. 2811212000
che i fatti, stati e qualità riportati nei successiviparagrafi corrispondonoa verità.
"codice dei contratti pubblici di
Normativa di riferimento - D. Lgs. n. 163 del 12104106
lavori, servizi e forniture".
che nei propri confronti non è stata emessasentenzadi condanna passata in giudicato,
owero sentenzadi applicazionedella pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedurapenale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla
moralitàprofessionale
;
- di averesubito condannerelativamentea
, al sensl
di
e
nell'anno
c'P'P''
,
dell'art.

aver
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la
condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, comrzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitaricitati all'art. 45 par. I Direttiva C82004/18);
- che nei propri confronti non è pendenteprocedimentoper I'applicazionedi una delle misure
di prevenzionedi cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,n.1423 o di una delle cause
ostativeprevistedall'art.10della legge 3l maggio 1965,n.575.
Data
Timbro della società'
Firma del legale Rappresentante/Procuratore/DirettoreTecnico

Alla presente dichiarazione deve essereallegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggettofirmatario.
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