Allegato A – Modulo dichiarazione requisiti
(Da stampare su carta intestata della ditta)
Spett.le Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Viale dell’Università, 10
35020 – Legnaro (PD)

Oggetto: Cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di n. 3 autocarri con vani
refrigerati e dei servizi accessori alla stessa connessi, con contestuale
cessione di n. 1 automezzo di proprietà dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie - CIG: 53542166D0
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e disposizioni in materia tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a __________________________________ il ___________________________
residente a ___________________ via ____________________________________
documento tipo: ________________ n. ________________ del ________________
codice fiscale _________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________
dell’Impresa __________________________________________________________
con sede in ________________________ via _______________________________
codice fiscale ___________________ partita IVA (VAT) ________________________
telefono _____________________________ fax _____________________________
e-mail _______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. 28/12/2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a)
che la Ditta è regolarmente iscritta nel
Registro delle Imprese di
___________________, al n. __________________________________, di cui
all’art. 25 del Regolamento approvato con D.P.R. 07.12.1995, n. 581, per attuazione
della L. 29.12.1993, n. 580,
per le seguenti attività ……………………………………………………………………….;
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati
diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza di cui all’art. 39 comma 2 e 3):
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AMMINISTRATORI (componenti e loro dati anagrafici: luogo e data di nascita, codice
fiscale; dovrà essere indicata la dicitura “cessati” per coloro che sono cessati dalla carica
nell’anno antecedente all’avvio della procedura):
nome e cognome

luogo e data di nascita

CF

LEGALI RAPPRESENTANTI (componenti e loro dati anagrafici: luogo e data di nascita,
codice fiscale; dovrà essere indicata la dicitura “cessati” per coloro che sono cessati dalla
carica nell’anno antecedente all’avvio della procedura):
nome e
cognome

luogo e data di
nascita

CF

carica sociale e
scadenza

firme
congiunte

In caso di impresa individuale andranno indicati i dati anagrafici del titolare o del direttore tecnico; in
caso di società in nome collettivo andranno indicati i dati anagrafici dei soci o del direttore tecnico; in
caso di società in accomandita semplice andranno indicati i dati anagrafici dei soci accomandatari o
del direttore tecnico; in caso di altro tipo di società gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.

b)
che sussistono, a pena di esclusione, tutti i requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 38, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c)
che nei confronti dei soggetti di seguito indicati, sottoposti all’obbligo di verifica
antimafia ex art. 85 D. Lgs 159/2011, non è pendente alcuna misura di prevenzione
tra quelle di cui all’art. 6 del citato decreto né sussiste alcuna delle cause ostative di
cui all’art. 67 del medesimo decreto:
nome e cognome

luogo e data di
nascita

codice fiscale

In qualità di ……………

Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, sono sottoposti all’obbligo di verifica antimafia i seguenti
soggetti: se si tratta di imprese individuali, il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto; se si tratta di
associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che il direttore
tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di
capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il
legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei
consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
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parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione; c) per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico; d) per i
consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile (e per i gruppi europei di interesse economico), chi ne
ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome
collettivo, tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; g) per le società
di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello
Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, le imprese costituenti il raggruppamento anche
se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società
personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie; per le
associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, coloro che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell'impresa; per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma
2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, anche i soci persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché i
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore
alla predetta soglia mediante altre società di capitali, anche il legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della società socia, le persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Oggetto di controllo sono
altresì il coniuge non separato e tutti i familiari conviventi dei soggetti in precedenza elencati.

d)
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
e)
che la Ditta, relativamente alle disposizioni della Legge n. 68/1999, che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (barrare la voce che interessa):
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dalla Legge 68/99, non è
soggetta alla normativa che regola il diritto al lavoro dei disabili;
f)
che la Ditta è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti
dalla vigente normativa ed attua a favore dei lavoratori condizioni retributive e
normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
dai relativi accordi integrativi e dall’ulteriore normativa di settore;
g)
che la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge;
h)

di essere in regola con le posizioni contributive previdenziali ed assicurative,
con i relativi versamenti ed essere iscritta ai seguenti Istituti:
•

INPS di ………………………………..

n° ……………………………………

•

INAIL di ………………………………..

n° ……………………………………

CCNL applicato:……………………………………………
n° addetti all’esecuzione servizio/fornitura: ……………
i)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196
del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento all’interno della quale la
presente dichiarazione viene resa;
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j)
che la Ditta accetta completamente ed incondizionatamente le condizioni
contrattuali e le penalità previste nei documenti di gara, tra cui, in particolare, nella
lettera d’invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nel
capitolato tecnico;
k)
che
il
referente
della
gara
è
il/la
sig./sig.ra
____________________________________, tel. ________________________, fax
______________________, e-mail _______________________________;
l)

che la Ditta, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE:


è una media impresa avendo un organico inferiore a 250 persone e un
fatturato non superiore a 50 milioni di Euro o totale di bilancio annuale non
superiore a 43 milioni di Euro;



è una piccola impresa avendo un organico inferiore a 50 persone e un fatturato
o totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di Euro;



è una micro impresa avendo un organico inferiore a 10 persone e un fatturato
o totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro;



non appartiene a nessuna delle precedenti categorie.
AUTORIZZA

a ricevere tutte le comunicazione inerenti alla presente procedura (comprese quelle di
cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006)
a mezzo fax
Si, al seguente n .………………………………………….
No
ovvero a mezzo PEC
Si, al seguente indirizzo .………………………………………….
No
Il sottoscritto/a
DICHIARA ALTRESI’
di avere preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 relative agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e pertanto
SI IMPEGNA
ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge 136/2010 e
s.m.i.
Indica, inoltre, di seguito i vari referenti della azienda:

Nome

Cognome

Funzione

Telefono

Cellulare

Telefax

Mail

Pagina 4 di 5

Allegato A – Modulo dichiarazione requisiti

Luogo ……………………………….
………………………….

Data

Firma del sottoscrittore …………………………………………

La suddetta dichiarazione debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da copia fotostatica,
fronte e retro, non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante, ai fini
dell’applicazione, per i casi relativi, dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
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