ALLEGATO A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Al Dirigente Scolastico
I.C. “Mattei – Di Vittorio”
Via Bizet, 1
20096 Pioltello (MI)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.
5 FOTOCOPIATRICI AD USO INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEI – DI
VITTORIO” DI PIOLTELLO (MI)
Il sottoscritto…………………………….nato il …………….…a …….…………………………… in
qualità di ………................................................. della Ditta ……….…………………………… con sede
in ……………………………………… via …………………………………………….. (codice fiscale n.
……………………………. e partita IVA n. …………………………………….)
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 e della decadenza prevista dall’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
•

che la ditta non è in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo, di sospensione dell’attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo
quinquennio anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

•

che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un
soggetto convivente;

•

che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 286/1998,
recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”;

•

che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001, per i reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel
proprio interesse o a proprio vantaggio;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana;

•

che nei suoi confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

•

che nei suoi confronti non è stata emessa condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,
usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

•

che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno
dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di
frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

•

di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956, e che nei
propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla Legge n. 175/1965, e che non
sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

•

che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………..
per l’attività corrispondente all’oggetto della gara e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato
di appartenenza):

•

denominazione sociale ……………………………………………

•

ragione sociale …………………………………………………….

•

numero di iscrizione ………………………………………………

•

data di iscrizione…………………………………………………...

•

durata della ditta/data termine…………………………………….

•

forma giuridica… …………………………………………………

•

l’inesistenza, a carico della ditta, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la ditta è stabilita;

•

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate a carico della ditta, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza;

•

di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;

•

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
“c”, del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n.
223/2006, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006;

•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel capitolato speciale;

•

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere eseguito il servizio;

•

di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (art.1,
comma 5, della Legge n. 327/2000);

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

•

di essere a conoscenza degli obblighi introdotti dall’art. 3 della Legge n. 136/2000, recante il “Piano
straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che ha
introdotto alcuni obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali nel settore dei finanziamenti pubblici e degli appalti pubblici;

•

che il “Conto Dedicato” e le relative coordinate IBAN, in ottemperanza della Legge n. 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono: ……………………………………………………;

•

che le macchine ed i materiali forniti sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed
alla Direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’U.E., relativa alle restrizioni di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Data,
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________

N.B.:
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore. Il presente modello, riguardante l’istanza di partecipazione con annesse
dichiarazioni, deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Impresa Concorrente.

