
MITTENTE 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________             

                                                                   ALL’ALTO  CALORE  SERVIZI S.p.A.                                                                

                                                                                           A  V  E  L  L  I  N  O 

OGGETTO: Fornitura materiale idraulico - Dichiarazione 

 

Ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 
 
Il sottoscritto _______________________________________ 
Nato a ___________________________________ il _______________________  
Nella sua qualità di ____________________________________ 
Della ditta/società _______________________________________________________ 
Con sede in ______________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ 
C.F. – P.Iva ____________________________________________ 
N° � ______________________ FAX _______________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 cit. 
 
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto 

D I C H I A R A  
 
a) Di partecipare alla gara per i seguenti lotti 1: 

1111 lotto n. 1 – Organi di regolazione, sfiati ed accessori 

1111 lotto n. 2 – Riduttori di pressione, valvole controllo livello e relativi ricambi 

1111 lotto n. 3 – Minuteria ed organi di misura 

1111 lotto n. 4 – Tubazioni e raccorderia 
 
b) in sostituzione del Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, che l’impresa è iscritta  alla Camera di Commercio di ____________________ 
     per la seguente attività  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

 n° di iscrizione ______________________________________________,  
 data iscrizione ______________________ 
 durata della ditta/data termine _______________________ 
 forma giuridica ________________________________ 

che i nominativi (titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci 
accomandatari) sono i seguenti:2  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                           
1 Barrare la casella relativa al lotto per il quale si concorre 
2 indicare nominativi, dati anagrafici e cariche  



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
c) di aver effettuato negli ultimi tre anni forniture analoghe a quelle del lotto cui partecipa per un 
importo complessivo non inferiore a due volte l’importo a base d’appalto  
d) di essere in possesso delle certificazioni di qualità e conformità dei materiali forniti alle norme 
europee e alle prescrizioni igienico sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Sanità n. 174 del 
6.4.2004 
e) di essere in grado di dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica mediante idonea 
dichiarazione bancaria 
f) di essere in grado di effettuare le forniture oggetto della presente procedura in conformità alle 
modalità richieste e nei tempi prescritti nonché di avere disponibile nei propri depositi almeno il 
30% del quantitativo totale del materiale indicato nella scheda offerta 
g) di garantire, senza pretesa alcuna, la fornitura anche in caso di fabbisogni maggiori o minori 
secondo le effettive necessità di codesta Società,  impegnandosi a lasciare i prezzi unitari offerti 
invariati per la durata di un anno decorrente dalla data del primo ordinativo 
h) di aver preso visione e di accettare in maniera piena ed incondizionata il capitolato di gara  
i) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

c.c. e di cui all’art. 34 c. 2 secondo periodo D.Lgs 163/2006 
l) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto, indicate all’art. 38 del 

D.Lgs 163/2006 ovvero: 3 
1. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 

preventivo né ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni 
2. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90 
3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
4. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 

codesta stazione appaltante né di aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale 

5. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente in materia 

6. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo 
all’affidamento in parola, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara 

7. Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della L. 575/1965 

8. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenze passate 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quali definiti dalla Direttiva CE 2004/18 art. 45  

            
9. Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara: 

        � non vi sono soggetti cessati da una delle cariche di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs           
163/2006  

               O in alternativa 
 

                                           
3 Tale dichiarazione deve essere resa, indicando specificamente le condizioni riportate nell’art. 38 del DLgs 
163/2006, e per quanto riguarda le lett. b) e c)  del medesimo articolo, anche dai soggetti di seguito indicati, 
ciascuno per suo conto: direttore/i tecnico/i, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio 



      �  è/sono cessato/i da una delle cariche di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 il/i 
seguente/i soggetto/i : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________4 
 �  e nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenze 
passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dalla Direttiva CE 2004/18 art. 45 

 
        O in alternativa nel caso di sussistenza di sentenze a carico dei soggetti cessati dalla 

carica 
 

            � che ______________________________________________ ha/hanno subito 
condanne di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e che sono stati adottati  atti 
e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e ne fornisce 
dimostrazione con i documenti allegati 5 

 
10. �   che non sussistono  a proprio carico condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione 6 
                             O in alternativa  
           � che le condanne per le quali ha beneficiato  della non menzione sono le seguenti:  
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 

 
11.  di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in  materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente  
 
12. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis c. 1 del D.L. 4 luglio 
2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248; 

 
13.  � dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla L. 68/99 in quanto __________________________________________________ 
O in alternativa 

 � dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 
L. 68/99) e che l’Ufficio competente al rilascio della relativa certificazione è 
______________________________________________________ 
con sede in ________________________alla Via __________________ 
 
m) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative di cui indica i numeri di 
matricola, gli Istituti assicurativi e loro sedi ed indirizzi, e di essere in regola con i relativi 
versamenti : 

INPS con sede in ________ ______________ matricola della ditta  n. ________________  
Codice INAIL della ditta  ______________ PAT INAIL  n. ________________ Sede INAIL 
_______________ 

 

                                           
4 Indicare nominativi, dati anagrafici e qualifiche possedute 
5 In tale caso il legale rappresentante deve dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  
6 Tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti indicati alla nota 3 



n) l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001 concernente 
“Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa” 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs  
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 
_____________, lì _____________ 
 

    L’ impresa7 
                                       ( t imbro e f irma del Legale Rappresentante) 

                                           
7 La validità della dichiarazione è subordinata alla presentazione di  fotocopia di un valido 
documento di identità del sottoscrittore 


