(Fac simile dichiarazione)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Via Dante Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

DICHIARAZIONE
(ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, la presente dichiarazione non necessita di autenticazione a condizione
che sia unita a fotocopia, ancorchè non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore).
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
In qualità di Legale rappresentante della Ditta __________________________________________
con sede in _____________________________________Cod. Fisc.___________________________
P. IVA________________________Telefono____________________Fax______________________
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) di partecipare alla gara che ha per oggetto:
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti Centralizzati di condizionamento presso
le strutture ospedaliere e territoriali dell’ASP di Vibo Valentia
in qualità di (barrare con una X la voce che interessa):
Società singola
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art. 37 D. Lgs.163/2006) costituito da:
___________________________________________________________________________________
in qualità di:
Mandante

Mandatario

Consorzio (art. 37 D. Lgs.163/2006) partecipante

per le seguenti Ditte Consorziate ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o
il consorzio ordinario conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
REQUISITI D’IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 39 D. Lgs.163/2006)
3) che l’Impresa è iscritta nel Registro della CCIAA (o altro Registro professionale o commerciale dello
Stato di appartenenza) di___________________
al numero__________________dal____________________ per l’attività oggetto della gara.
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4) che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento
o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare né è stata
assoggettata a tali procedure nel quinquennio antecedente alla data odierna.
4.1) Che “nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni;
REQUISITI D’ ORDINE GENERALE (art. 38 D. Lgs.163/2006)
5) che la Ditta può partecipare alla gara non ricorrendo alcuna delle fattispecie esclusive indicate alle lettere
da a) ad i), ed m)- quater del 1° comma dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
6) (barrare con una X le voci che interessano):
che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in attuazione
dell’art. 17 Legge 12/03/1999 n. 68.
che la Ditta, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 3 della Legge 12/03/1999 n. 68,
non è soggetta alla normativa che regola il diritto al lavoro dei disabili;
7) che la ditta mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS - Sede
di___________________________________, Matricola N°_________________è presso l’INAIL – Sede
di_________________________Matricola N°_______________________ e di essere in regola con i
relativi versamenti.
8) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale la ditta è iscritta è il
seguente:________________________________________________________________.
9) SITUAZIONI DI CONTROLLO (barrare l’ipotesi che ricorre):
9.1) che, ai fini della lettera m)-quater dell’art. 38 comma 1 del D.lgs 163\06, la ditta non si trova in
una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e ha formulato l’offerta autonomamente;
9.2) che, ai fini della lettera m)-quater dell’art. 38 comma 1 del D.lgs 163\06, la ditta non è a
conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano nei propri confronti in
una situazione di controllo ai sensi dell’Art. 2359 del Codice civile e ha formulato l’offerta autonomamente.
9.3) che, ai fini della lettera m)-quater dell’art. 38 comma 1 del D.lgs 163\06, la ditta è a conoscenza
della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano nei propri confronti in una situazione
di controllo ai sensi dell’Art. 2359 del Codice civile e ha formulato l’offerta autonomamente.
10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’ 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
11) di aver riportato le seguenti condanne beneficiando della non menzione:_______________________
___________________________________________________________________________________
12) EMERSIONE LAVORO NERO ( art. 1 della L. 266/03) (Barrare la voce che interessa)
che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m.i.
che la Ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m.i. ma che il
periodo di emersione si è concluso;
13) SUBAPPALTO (art. 118 D. Lgs. 163/2006)
che (solamente nel caso in cui intenda, per l’esecuzione del contratto, avvalersi di terzi) le parti
del contratto che intende subappaltare sono:_______________________________________________
__________________________________________________________________________________
14) che la Ditta non ha subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli
ultimi tre anni per inadempimento contrattuale;
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15) che i prodotti offerti sono conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza
(precisare norme CEI corrispondenti o altre), di fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti ed, in
particolare, alla Direttiva 93/42, recepita con D. Lgs.n.46/97 e s.m.i. e che possiedono la certificazione di
conformità del prodotto al marchio CE;
16) che la Ditta fornitrice garantisce sotto personale ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti
(loro componenti od accessori) sono pienamente conformi a tutte le norme di legge e alle specifiche
tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all’utilizzo che di essi
fa l’utilizzatore.
17) di accettare esplicitamente e di rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dalla Lettera Capitolato
ed inoltre, di avere valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo nonché le
condizioni contrattuali che possono influire sulla fornitura e di avere considerato il prezzo medesimo, nel
suo complesso, congruo e remunerativo e tale, quindi, da consentire la propria offerta.
18) di aver preso visione di eventuali chiarimenti\modifiche\ integrazioni pubblicati sul sito web aziendale
( solo nel caso in cui la lettera capitolato preveda la pubblicazione degli atti di gara sul web aziendale) ;
19) Protocollo d’intesa tra la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (delibera n° 1083\C del 29\05\2009).
a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) con altri concorrenti e che non si è
accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare;
b) di denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori,
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
c) di allegare alla presente un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli
nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara
che i benefici di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti
alla gara – in forma singola o associata – e consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non
saranno consentiti;
d) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante,
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate
imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, etc).
e) di impegnarsi a provvedere, entro cinque giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale, alla
sostituzione dei propri dipendenti non graditi che, a giudizio insindacabile della stessa Azienda, risultassero inidonei,
incapaci o manifestassero cattivo contegno;
f) di accettare espressamente la facoltà dell’Azienda Sanitaria di risolvere il contratto ed affidare il servizio, in danno, ad
altra impresa, qualora non ottemperi al secondo invito scritto dell’amministrazione a sostituire il personale non gradito.

•

L’ A.S.P. considererà anomale e sottoporrà a verifica le offerte di gara che sulla base delle seguenti
circostanze sintomatiche, che ricorrano insieme o da sole, diano adito a sospetti sull’esistenza di
situazioni di controllo o di collegamento ( formale e\o sostanziale) dell’offerente con altre imprese che
concorrono alla gara o di accordi con altri partecipanti alla gara: 1)Utilizzazione delle medesime utenze
fax\telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; 2) utilizzazione anche in parte
dello stesso personale;3) rapporto di coniugio o vincoli di parentela fra coloro che ricoprono cariche
sociali o direttive nelle imprese partecipanti; 4) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese
partecipanti; 5) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
L’impresa aggiudicataria s’impegna a comunicare all’ A.S.P. i dati relativi alle società e alle imprese,
anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamate a realizzare l’intervento, comprese eventuali
ditte subappaltatrici.

•

L’ A.S.P. procederà alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia espletate dalla Prefettura – U.T.G..

__________________________
(luogo, data)

__________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante)
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