Firma ……………………………………..

Allegato C – Requisiti di ordine generale dell’impresa

Al CONSORZIO A.S.I. TARANTO
(Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Taranto)
via Gobetti n. 5 - 74121 Taranto

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto integrato relativo alla PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI
COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO (C.I.G. 5492347C1D - CUP H57J12000060006)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a:
il:
residente a:
in qualità di:
della:
con sede legale in:
Codice Fiscale - Partita IVA:
Telefono e Fax:
e-mail:
in relazione alla procedura aperta sopra citata

DICHIARA
che l’impresa
1.

è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________________________, al

nr. _________________, per attività di ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;
2.

di essere in possesso dell’Attestazione di Qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata all’appalto, così come risulta

dall’allegata certificazione;
3.

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ( apporre una croce sulla casella che interessa):
non ha sostituito e neppure risulta cessato dalla carica il Titolare, il Socio, l’Amministratore munito dei poteri di

rappresentanza, il Direttore Tecnico;
oppure in alternativa
ha sostituito e/o risultano cessate dalla carica i seguenti soggetti:
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a)

_________________________________________________, nato a ____________________________________
il ___________________________ (codice Fiscale _______________________________________), residente in
_______________________________ ; qualifica ______________________________________;

b)

_________________________________________________, nato a ____________________________________
il ___________________________ (codice Fiscale _______________________________________), residente in
_______________________________ ; qualifica ______________________________________;

c)

_________________________________________________, nato a ____________________________________
il ___________________________ (codice Fiscale _______________________________________), residente in
_______________________________ ; qualifica ______________________________________;

d)

_________________________________________________, nato a ____________________________________
il ___________________________ (codice Fiscale _______________________________________), residente in
_______________________________ ; qualifica ______________________________________.
Qualora a carico di questi ultimi soggetti cessati dalla carica ricorrano le situazioni di cui all’art. 38 del vigente

D.Lgs 163/2006, dovrà essere acclusa una dichiarazione di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non ha in corso un

3.

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo

4.

di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, prevista dall’art. 38, comma 1, lettera
m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ma di avere formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ma di avere formulato l’offerta
autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è ………………………………………………………
………………………………………………..………………………………...…. (denominazione, ragione sociale e sede).
(A tal fine allega a pena di esclusione in busta chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.)

non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ( nel caso di concorrente

5.

che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

oppure
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti e che abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
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6.

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) il Consorzio concorre per i

seguenti consorziati:
a)

……………………………………………………, avente sede in ………………………………………………;

b)

……………………………………………………, avente sede in ………………………………………………;

c)

……………………………………………………, avente sede in ……………………………………………………..;

A questi ultimi soggetti è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla presente gara.
è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o

7.

quella dello Stato in cui è stabilita;
è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, CASSA

8.

EDILE ed indica i relativi indirizzi) a favore dei dipendenti e/o dei collaboratori coordinati e continuativi. Ai sensi dell’art. 2,

Legge 22/11/2002, n. 266 e s.m., nonché della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/7/2005, ai fini
dell’eventuale stipula contrattuale, dovrà essere dimostrato l’assolvimento degli obblighi contributivi mediante il D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva).
INDIRIZZI ENTI PREVIDENZIALI:

I.N.P.S. sede di ………………………..…………, Via/ Piazza …………..……………., Città ……………………….
è iscritta con matricola nr.…………………………….
I.N.A.I.L. sede di ……………………….…………, Via/ Piazza …………..……………., Città ……………………….
è iscritta con Codice Ditta nr.……………………………
CASSA EDILE PROVINCIA DI ………………………………..……….. , Via/ Piazza …………..………………...,
Città ………………………………..; è iscritta con C.I. nr.…………………………….
non ha subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno

9.

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
in riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nell’anno antecedente la data di

10.

pubblicazione del bando di gara - ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater – non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.L. 25.9.2002, n. 210 convertito nella Legge

11.

22.11.2002, n. 266;
oppure
si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui D.L. 25.9.2002, n. 210 convertito nella Legge 22.11.2002, n. 266,
ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
12.

ha adempiuto agli obblighi di sicurezza dell’azienda previsti dalla vigente normativa;

13.

non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, comportamenti caratterizzati da gravi

negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dall’amministrazione aggiudicatrice, né ha commesso gravi errori
nell’esercizio della propria attività professionale;
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non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 lettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., risultanti

14.

dai dati in possesso dell’Osservatorio;
non intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria;

15.

oppure
intende avvalersi dei requisiti dell’impresa ausiliaria ________________________________________________,
avente sede in __________________________________________;

DICHIARA INOLTRE
16. ha la seguente dimensione aziendale: n. ________________ dipendenti alla data di presentazione dell’offerta;
17. applica il seguente contratto di lavoro: ____________________________________________;
18. che il titolare (per imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società) sono i signori:
a)

(cognome/nome) ………………………………………….……………………………………………………, nato

a ………………………………… il ……………………………………….. (Codice Fiscale …………………………)
residente in …………………………………, in qualità di: ……………………………………………………;
b)

(cognome/nome) ………………………………………….……………………………………………………, nato

a ………………………………… il ……………………………………….. (Codice Fiscale …………………………)
residente in …………………………………, in qualità di: ……………………………………………………;
(cognome/nome) ………………………………………….……………………………………………………, nato

c)

a ………………………………… il ……………………………………….. (Codice Fiscale …………………………)
residente in …………………………………, in qualità di: ……………………………………………………;
19. che i Direttori Tecnici sono i signori:
a)

(cognome/nome) ………………………………………….……………………………………………………, nato

a ………………………………… il ……………………………………….. (Codice Fiscale …………………………)
residente in ……………………………………..;
b)

(cognome/nome) ………………………………………….……………………………………………………, nato

a ………………………………… il ……………………………………….. (Codice Fiscale …………………………)
residente in ………………………………….
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale
responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di
false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali
in conformità all'allegata Informativa.
Data…………………………

Timbro e firma leggibile

_________________ ____________________________________
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→ La presente dichiarazione è resa barrando, ove previsto, la casella che interessa.
→ Nell’ipotesi di soggetto singolo o consorzio l’allegato deve essere compilato e sottoscritto da un Legale Rappresentante o
Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza.
→ Nell’ipotesi di Raggruppamento, deve essere compilato e sottoscritto, da un Rappresentante o Procuratore Speciale munito
di poteri di rappresentanza, un’allegato per ciascuna Impresa costituente il Raggruppamento.
→ Allegare alla scheda fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

