Allegato “A” al disciplinare di gara del Pubblico incanto per la Fornitura arredi per ufficio e attrezzature informatiche per l’allestimento del Centro regionale di coordinamento INFEA.

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….…………. 
nato a ………………………………………………………………………..                  (Prov. ………………)
il ……………………….………………….., 
in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………...
con sede in ………………………..……………………… Codice Fiscale n. ……………………..……………
Partita IVA n. ……..………………………… 
(imprese mandanti o consorziate: 
…………………………………..……………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………... …………………………………………………………………………
impresa capogruppo: ……………………………………………………………………………………………………. 
N.B. dovrà essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l’esclusione) per la partecipazione alla gara di cui in oggetto

d i c h i a r a
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni
	che il concorrente non è in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell’attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione analoga e che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale (art. 11 comma. 2, lett. a) del D.Lgs. 358/1992); 

che il concorrente non è assoggettato a procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di concordato preventivo oppure di qualunque altro analogo procedimento (art. 11 comma. 2, lett. a) del D.Lgs. 358/1992);
che il concorrente non si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e che, sempre nell’esercizio della propria attività professionale, non ha commesso un errore grave e non si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste (art. 11, comma 1, lett. c) ed f), del D.Lgs. 358/1992);
che il concorrente è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste rispettivamente dalla lett. d) - non aver adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale -  e dalla lett. e) - non aver adempiuto agli obblighi tributari - di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 358/1992;
che la carica di legale rappresentante della ditta autorizzato a stipulare contratti e dare quietanza è ricoperta da: ………….…………………………………………………………………………………………….
nato a………………………………………..… il …………………………………………………………………
	che ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs 358/92, non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale, a carico del legale rappresentante dell’impresa;

che il concorrente, per l’attività inerente all’appalto da eseguire, è iscritto nel Registro delle Imprese di ………….……………….. al  n. ………………………………………;
	che gli amministratori e procuratori muniti del potere di rappresentanza sono:
        nome……….……..……. cognome……………………. nato a …………………………. il………..….. ; 
        nome…………………… cognome……………………. nato a ………………………….. il………..….. ; 
        nome…………..…….…. cognome……………………. nato a ………….………………. il………..….. ;
9. 	che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs 358/92,  il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando è stato complessivamente uguale o superiore a Euro 100.000,00; 
10. 	di avere la capacità tecnica e la disponibilità delle strutture necessarie ed idonee all’esecuzione della fornitura;
11.	(in caso di offerta congiunta da parte Raggruppamento Temporaneo d’Imprese) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista all’articolo 10) del D.Lgs. 358/1992;
12. 	che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali esistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
13. 	di aver preso visione del presente disciplinare e di impegnarsi di accettarne senza riserve né condizioni tutte le clausole;
14. 	di obbligarsi ad effettuare la fornitura, la consegna, il montaggio, l’installazione e la configurazione degli arredi e delle attrezzature informatiche alle condizioni previste nel presente disciplinare ed a mantenere invariato il prezzo offerto per un periodo di 180 giorni;
15. 	che, trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. 	di prendere atto che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla L. 675/96.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative alla gara in oggetto siano inviate al seguente recapito, e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l’amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Indirizzo  ………………………………………………………………………………….…………………….
città …………………………………………............................................. prov. ………...   (c.a.p. ……….)
tel. …………………… fax ……………………………… e-mail ……………………………………………..

Sanzioni penali  - (Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 - comma 1)
“ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

…………………, lì…………
                                                                                       Firma

……………………………………
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.

