Allegato A – dichiarazione sostitutiva

Spett.
A.S.M. PAVIA S.p.A.
Via Donegani, 21
27100 PAVIA

OGGETTO: Avviso per l’affidamento relativo alla fornitura di prodotti disinfettanti e
sanificanti per ambienti di lavoro e per la salute degli operatori– CIG : Z791D9EB76

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa i sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara quanto segue
Il sottoscritto _________________________residente nel Comune di _____________ Provincia
________ Via/Piazza _________________ nella qualità di _______________ (titolare dell’
Impresa o Legale rappresentante dell’Impresa) ____________________ con sede nel Comune di
__________________Provincia _________Via/Piazza _______________
con codice fiscale numero ___________________

e con partita I.V.A. numero ________

telefono___________ ____fax____________e-mail________________P.E.C.________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto:
come soggetto singolo
come consorzio
in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi
Orizzontale
Verticale
(indicare denominazione e dati nonché la percentuale di partecipazione di ogni soggetto al
raggruppamento)
Capogruppo_/ mandatario ________________________________________________________
Mandanti_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste
per le procedure relative agli appalti pubblici,
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DICHIARA
1. che l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
o nel registro professionale/commerciale di_______________________________ e a tale
scopo allega copia completa della Visura Camerale;
(per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza)
per attività (specificare le attività per la quale è inscritta): ______________________________;
Se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o nel/gli albo/i delle
società cooperative della città di ___________________________________;
Se trattasi di consorzio ordinario di concorrenti:
di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Imprese consorziate (indicare
denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati) _____________________________
___________________________________________________________________________

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni causa di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs.
50/2016;
3. in ottemperanza alla legge 383 del 2001 (barrare la casella d’interesse):
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del
2001;
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma
che il periodo di emersione si è concluso;
4. in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 68/99 (barrare la casella d’interesse):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver
ottemperato alle citate norme di cui alla legge 68/99 (per le imprese che occupano più di 35
dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/99 (per le imprese che occupano
non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
5. che non sussistano provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art.67 del
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
6. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio,
ovvero sia in forma individuale che quale componente di un raggruppamento temporaneo di
imprese, consorzio, cooperativa o gruppo europeo di interesse economico;
7. come previsto dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs 50/16 di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
8. in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di aver realizzato negli ultimi tre
esercizi (2013-2014-2015) un fatturato globale non inferiore ad € 45.000,00 (in caso di RTI o
consorzio, tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso,)
9. di aver eseguito nel triennio 2013-2014-2015 le seguenti forniture analoghe a quelle oggetto di
gara per un importo complessivo non inferiore ad € 15.000,00 (in caso di RTI consorzio, tale
dichiarazione deve essere resa solo dal consorzio nel suo complesso)

Destinatario servizio

Importo
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10. di aver adempiuto al proprio interno agli obblighi previsti dalle norme di sicurezza di cui al
Dlgs 81/08;
11. di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sullo svolgimento dello stesso;
12. che accetta e s’impegna ad osservare il Regolamento etico, il Modello Organizzativo di
gestione e la Politica Qualità Ambiente Sicurezza di ASM Pavia S.p.A., visionabili ed
acquisibili dal sito internet: www.asm.pv.it ;

Data

Firma del Legale Rappresentante

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
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