ALLEGATO C - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Spett.le
SAIS Trasporti S.p.A.
Via Portello 32/A
90135, Palermo

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SUDDIVISA
IN LOTTI, PER L’APPALTO DI FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS DI CLASSE I LUNGO, N. 15 AUTOBUS DI
CLASSE III LUNGO, N. 1 AUTOBUS DI CLASSE III NORMALE, N. 1 AUTOBUS DI CLASSE II
LUNGHISSIMO, A GASOLIO CON MOTORE EURO 6 (CUP SAIS TRASPORTI G71I18000150008 –
CUP AUTOLINEE GALLO G71I18000130008 – CUP AUTOLINEE GIAMPORCARO G71I18000140008 –
CUP T.U.A. G71I18000060008) - NUMERO GARA ANAC 7033826
Dichiarazioni integrative (par. 13.3.1 Disciplinare)
rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Lotto 1 CIG: [74300238F0]
Lotto 2 CIG: [74300531B4]
Lotto 3 CIG: [7430068E11]
Lotto 4 CIG: [743007108F]

Il Sottoscritto ……………………………………………………......……………………………………………………..…………………………….
nato il …………………………………………………………………….………… a ……………………………………………………………………...
in qualità di …………………………………………………………………...……… (titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa ……………………………………………………….…………………………..……….……………….……...............................
con sede legale in ………………………….……………………….…(Prov.…..……) via ……………………………………………….………
con codice fiscale n. …………..………………….………..… con partita IVA n.……………………………..……………………………..;
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1. ad integrazione del DGUE, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5
lett. f-bis) e f-ter) del Codice; dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale prescritti avendo (barrare la casella relativa al/i lotto/i cui il concorrente partecipa):
Lotto n. 1: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti, regolarmente e con buon esito, forniture
analoghe all’oggetto d’appalto per un importo contrattuale complessivo almeno pari al valore
dell’importo posto a base di gara per cui si concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data
di esecuzione e l’importo delle forniture:

Committente

Oggetto

Data

Importo IVA
esclusa

Lotto n.2: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti, regolarmente e con buon esito, forniture
analoghe all’oggetto d’appalto per un importo contrattuale complessivo almeno pari al valore
dell’importo posto a base di gara per cui si concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data
di esecuzione e l’importo delle forniture:
Committente

Oggetto

Data

Importo IVA
esclusa

Lotto n. 3: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti, regolarmente e con buon esito, forniture
analoghe all’oggetto d’appalto per un importo contrattuale complessivo almeno pari al valore
dell’importo posto a base di gara per cui si concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data
di esecuzione e l’importo delle forniture:

Committente

Oggetto

Data

Importo IVA
esclusa

Lotto n.4: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti, regolarmente e con buon esito, forniture
analoghe all’oggetto d’appalto per un importo contrattuale complessivo almeno pari al valore
dell’importo posto a base di gara per cui si concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data
di esecuzione e l’importo delle forniture:

Committente

Oggetto

Data

Importo IVA
esclusa

2. dichiara che i nominativi dei soggetti richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice, presenti nell’assetto
della società sono:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Carica

e che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno, rispetto alla pubblicazione della presente
procedura, sono:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Carica

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
svolta la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l.
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3
del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. attesta che il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica, la PEC e/o il
numero di fax, il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara
di cui all’art.76, comma 5 del Codice, sono quelli indicati in intestazione;
8. (barrare l’opzione relativa alla propria situazione)
□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure
□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale e
precisamente:
……………………………………………………………………………………………………………..
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo
di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Data _____________
FIRMA

……………………………………………………..

N.B.
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU TUTTE LE PAGINE
COMPILATE.
IN CASO DI A.T.I. LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRESENTE MODULO, DEVONO ESSERE PRODOTTE DA
CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDONO ASSOCIARSI.

