MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - ALLEGATO N. 2
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER BIOLOGIA MOLECOLARE
FASC. 332/2010

Spett.le
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna
U.O. Provveditorato Economato e Vendite
Ufficio gare e contratti per l’acquisto di beni e servizi

OGGETTO: PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
REAGENTI PER BIOLOGIA MOLECOLARE – FASC. 332/2010
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato il _____________________________________C.F. _________________________________________
in qualità di_________________________________________(titolare,

legale rappresentante, procuratore, institore,

altro) dell'impresa

dell’Impresa_____________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________via_______________________________n°______
con sede amministrativa in ___________________________via _____________________________n°____
C.F. _____________________________________ partita IVA_____________________________________
telefono dell’ufficio gare__________________________fax uff. gare______________________________
e-mail dell’ufficio gare ___________________________________________________________________
nominativo persona di riferimento ___________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- DI ESSERE ESENTE DALLE CAUSE OSTATIVE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI CUI
ALL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/06;

1) REQUISITI DI IDONEITÁ PROFESSIONALE (art. 39 del d.lgs. 163/06)
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ………………………..…………………..
per la seguente attività……………………………………………………………………..………………………
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ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);
¾n° d’iscrizione…………………………………………………………………………..……………………….
¾data d’iscrizione……………………………………………………………………………….………………..
¾durata della ditta/data termine……………………………….………………………….………………………
¾forma giuridica………………………………………………………………….………………………………
¾titolari (nel caso di impresa individuale), soci (nel caso di snc), soci accomandatari (nel caso di sas),
amministratori muniti di potere di rappresentanza (nel caso di altro tipo di società o consorzio) ivi compresi
quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della del bando di indizione:

Nome

Cognome

Data di

Luogo di nascita

nascita

Residenza (via e
città)

2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- che i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (titolari, soci e amministratori), ivi
compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del bando di indizione, hanno
riportato le seguenti condanne penali con sentenza definitiva, con l'esclusione delle condanne per le quali
siano intervenuti gli effetti di cui all'art. 445, comma 2, cod.proc.pen. o gli effetti di cui all'art.178 cod. pen.
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CONDANNE PENALI
Nome e cognome

Condanna per

CONDANNE PENALI CON BENEFICIO DELLA NON MENZIONE
Nome e cognome
Condanna per

3) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (art. 37 d.lgs. 163/06) (da completare solo nel caso in
cui la ditta intenda farvi ricorso)
Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a……………………………………………………………….., nonché si uniformerà alla
disciplina vigente in materia.
4) CONSORZI (da completare solo nel caso in cui la ditta intenda farvi ricorso)
di

concorrere,

partecipando

come

consorzio

per

le

seguenti

consorziate…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........................
5) AVVALIMENTO (art. 49 d.lgs. 163/06) (da completare solo nel caso in cui la ditta intenda
farvi ricorso)
(dichiarazione da rendere in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 163/06
Che

intende

avvalersi

dei

seguenti

requisiti...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Posseduti dalla seguente impresa ausiliaria………………………………………………………...............
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e di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06.
Allega la seguente documentazione.
¾ Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’art. 38.
¾ 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.
¾ Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 163/06 né si trova ijn una situazione di
controllo di cui all’art. 34, comma 2 del già citato d.lgs. con una delle imprese che partecipano alla gara.
¾ Originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.
(Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui al punto precedente l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5).
6) DICHIARAZIONE DI REGOLARITÁ CONTRIBUTIVA

- di ESSERE IN REGOLA con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali. Si riportano di seguito i dati necessari all’identificazione della posizione
contributiva dell’impresa.
Iscrizione presso la sede:
INAIL di_________________________________con numero/i PAT _________________________ e
codice ditta _______________________________
INPS di_________________________________con numero matricola __________________________ sede
competente ______________________________e relativo codice ______________________________

7) DICHIARAZIONE DI REGOLARIT Á CON LE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO
AL LAVORO DEI DISABILI

- di ESSERE IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
DICHIARA
infine
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare
di gara, nonché nel capitolato generale e relativi allegati.
per accettazione
il dichiarante
______________________________________
(timbro della ditta e firma del Legale
Rappresentante
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o altra persona avente i poteri di impegnare la
ditta)
Luogo e data _____________________________
AVVERTENZE IMPORTANTI
La ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di
predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque, tutte le
dichiarazioni richieste.
La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es.
Casellario, certificato C.C.I.A.A., ecc.).

ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITÁ DEL SOTTOSCRITTORE
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000.
(PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA)
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