DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice, presentata
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DEI FLUIDI BIENNIO 2010/2012
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________ il _____________________
Residente in ____________________________________________ provincia _________________
Via/Piazza ________________________________________________________ N. ____________
In qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________________
________________________________________________________________________________
(precisare se singola, mandante/mandataria di A.T.I., Consorzio……………)
con sede legale in _____________________________________ provincia ___________________
Via/Piazza ________________________________________________________ N. ____________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Partita I.V.A. _____________________________________________________________________
Telefono _________________ fax ________________ e-mail _____________________________
Premettendo che è a conoscenza della sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
a) che:
-

nei propri confronti;

-

nei confronti delle persone sotto elencate (direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; tutti
i soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; tutti
gli amministratori muniti di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio):

COGNOME E NOME

QUALIFICA

LUOGO E DATA DI NASCITA

nonché nei confronti dei sotto elencati soggetti (direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa
individuale; tutti i soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, se si
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tratta di altro tipo di società o consorzio) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

LUOGO E DATA DI NASCITA

Non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ____________
per la seguente attività ____________________________________________________________________
codice attività ISTAT _____________________________________________________________________
N. ISCRIZIONE INAIL______________________ Sede competente_______________________________
N. ISCRIZIONE INPS________________________ Sede competente_______________________________
N.ISCRIZIONE CASSA EDILE________________Sede competente_______________________________
N. DIPENDENTI____________________________
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti_____________________________________________________

che il direttore/i tecnico/i è/sono:
COGNOME E NOME

QUALIFICA
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico

LUOGO E DATA DI NASCITA

che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, sono:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

LUOGO E DATA DI NASCITA

c) di aver preso visione dei documenti tutti di appalto, e pertanto di conoscerli ed accettarli, senza condizione
o riserva alcuna;
d) di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto previsto dal presente bando
di gara;
e) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi e di aver preso conoscenza delle condizioni
locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del
prezzo offerto e sulle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera e di giudicare
il prezzo offerto nel suo complesso remunerativo e tale da giustificare l’offerta.
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f) che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni relative alle condizioni
di lavoro, previdenziali ed assistenziali.
g) Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria:
o

che il soggetto offerente ha realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara (2009/2008/2007) un fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara non
inferiore a complessivi euro 193.000,00. Per servizi nel settore oggetto della gara si intende “Servizio
energia” degli impianti di produzione e distribuzione dei fluidi primari, così come definito dall’art. 1,
comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/1993 e s.m.i;

h) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica:
o di aver prestato servizio analogo a quello oggetto di gara, oggetto di un unico contratto, effettuato nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di importo non inferiore ad euro
193.000,00. Il servizio analogo valutabile è quello iniziato e ultimato nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di esso ultimata nello stesso periodo per il caso di servizio
iniziato in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante in
caso di servizio in corso di esecuzione. Per servizio analogo di intende “Servizio energia” degli impianti
di produzione e distribuzione dei fluidi primari, così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera p) del
D.P.R. 412/1993 e s.m.i.
o di possedere l’abilitazione alla conduzione degli impianti di cui all’art. 287 del D.Lgs 152/2006.
o Di possedere Requisiti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. per l’assunzione del
ruolo del “Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”.
o Di possedere i Requisiti di cui al D.M. 22.1.2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
i)

Che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere a cottimo, i seguenti lavori nei limiti
consentiti dalle vigenti norme, preso atto che sono subappaltabili i soli lavori di manutenzione
straordinaria, gli interventi di adeguamento normativo e dell’installazione del sistema di controllo
remoto:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
j)

(Barrare se ricorre tale situazione):
di concorrere – partecipando come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06
e s.m.i. – per le seguenti ditte consorziate:
ragione sociale ______________________________ sede legale _______________________________
ragione sociale ______________________________sede legale ________________________________
ragione sociale ______________________________ sede legale _______________________________
ragione sociale ______________________________ sede legale _______________________________

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), del D.Lgs 163/06 le dichiarazioni di cui sopra
devono essere rese ed inserite nello stesso plico dalle imprese indicate come future assegnatarie dei lavori.
k) (Barrare se ricorre tale situazione):
che in caso di aggiudicazione intende costituirsi in A.T.I. o consorzio con le seguenti imprese:
ragione sociale ______________________________ sede legale _______________________________
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ragione sociale ________________________________sede legale ______________________________
ragione sociale ______________________________ sede legale _______________________________
ragione sociale ______________________________ sede legale _______________________________
e di impegnarsi formalmente, in caso di aggiudicazione, a conferire, prima della stipulazione del contratto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente impresa:
ragione sociale ________________________________sede legale ______________________________
qualificata come capogruppo, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
In caso di riunioni di imprese non formalmente costituite, le dichiarazioni di cui sopra (ad eccezione di quella
di cui al punto i) - subappalto) dovranno essere rese da tutte le imprese riunite, mentre in caso di associazione
temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione anche il mandato e la
procura, quest’ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito all’impresa capogruppo dalle imprese
mandanti.

l)

di accettare che tutte le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, inerenti la
presente procedura di gara (comprese le comunicazioni di esclusione, aggiudicazione definitiva e stipula
contratto) siano effettuate al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato,
assumendosene la responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o non corretto funzionamento:
fax __________________________
e-mail _______________________
nominativo referente : ____________________________ tel: ________________ cell:______________

m) di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica;
n) (Barrare se ricorre tale situazione):
che la seguente documentazione (indicare quale), allegata in fotocopia:
1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
3) __________________________________________________________
4)__________________________________________________________
è conforme all’originale.
_______________________________
(luogo e data)
____________________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
In caso di sussistenza di situazione di controllo ex art. 2359, è obbligatorio produrre altresì la
dichiarazione e documentazione di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal
D.L. 135/2009.
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