All. 2
PROCEDURA PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS DI CLASSE I,
ALIMENTATO A METANO, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 7.000 E 8.000 MM.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del
sottoscrittore)
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ _______
il ___________________ residente in ______________________ CAP __________ _______
Via ___________________________ in qualità di ___________________________ _______
della ditta ____________________________ , C.F. e P.I. _____________________ ________
con sede in _______________________________________ , CAP ______________ _______
Via ______________________
avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR 445/2000, per la documentazione
relativa all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR
DICHIARA

A)

che il domicilio eletto per le comunicazioni, per le quali espressamente

autorizza Steat S.p.a. ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica indicato, è il
seguente: E-mail ____________________________ ;
B)

di essere informato che i dati acquisiti attraverso la presente gara saranno

trattati secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
C)

che l’impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
D)

di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle

norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
E)

che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi verso

l’INPS,
INAIL ed altre Casse Previdenziali ed all’uopo indica:
INPS sede di ________________________ matricola n. __________________ ;
Altre Casse Previdenziali:
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Cassa __________________________ matricola n. ______________________ ;
F)

che l’impresa opera nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs.

81/2008
e s.m..i e di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti, in
particolare
dall’art. 26 del citato decreto legislativo;
G)

che il concorrente, come sopra individuato, è in possesso dei requisiti di cui

all’art.
38, cc. 1 e 2 del D.Lgs., 196/2003 e s.m.i., ovvero l’inesistenza delle cause di
esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in
particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e
che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati in
precedenza nella presente dichiarazione non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. n.1423 del
1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n.
575 del 1965;
c) che nei propri confronti (cancellare l’opzione che non interessa) è stata/non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna irrevocabile, oppure 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 e che nei propri confronti
(cancellare l’opzione che non interessa) è stata/non è stata emessa sentenza
di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: (in caso
affermativo indicare tutte le sentenze di condanna subite)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
H) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge 19.03.1990 n. 55 (cancellare l’opzione che non interessa) ovvero che è
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trascorso almeno un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di
intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e la
violazione è stata rimossa;
I)

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in

materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;
J)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
K) che l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta l’impresa
e presso il quale la Steat S.p.a. può effettuare la verifica della veridicità delle presenti
dichiarazioni è il seguente:
denominazione ______________________ indirizzo __________________________
__________________________________ Fax _____________________________
E-mail __________________________
L) che nei confronti dell’impresa non risulta nessuna iscrizione nel casellario
informativo di cui all’art. 7, c. 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti;
M) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
(cancellare le due opzioni che non interessano)
N) - per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti: che l’impresa non è
tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;
- per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non hanno
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000: che l’impresa non è tenuta al
rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) avendo
un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 dipendenti e non avendo effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
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- per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000: che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (L. n. 68/99);
O) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36 bis, c. 2, del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito, con
modificazioni dalla L. 4.8.2006 n. 248;
P) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad
alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Q) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (Piani individuali di
emersione);
R) di aver realizzato un fatturato annuo medio, nel triennio 2010-2011-2012, di
importo non inferiore ad € 500.000,00, come di seguito indicato:
ANNO

IMPORTO FATTURATO

2010
2011
2012
S) di aver svolto, nel triennio 2010-2011-2012, le seguenti 6 forniture di autobus
analoghi a quelli per i quali viene presentata l’offerta:
Cliente

ANNO

Mod. autobus Importo complessivo
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T) di essere in possesso dello status di produttore o concessionario ufficiale delle
marche di prodotto offerto;
U) di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nell’avviso e suoi allegati e
di aver preso esatta conoscenza della natura delle prestazioni da effettuare, in
particolare gli aspetti che possono influire sulla determinazione dell’offerta e
sull’esecuzione della fornitura in appalto nonché di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
DICHIARA INFINE
V) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.
Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene rilasciata e per gli eventuali adempimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai
funzionarie agli incaricati interni ed esterni della Steat S.p.a. e agli eventuali
controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi
della L. 241/90.
*******
Ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità
penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da n. ______ pagine,
è sottoscritta in data __________________ a ______________________.

Firma
____________________________
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