Allegato “2 c”
FAC- SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.3 della lettera di invito)

Alla S.T.P. S.p.A. Bari
Viale Lovri, 22
Bari
“Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina uffici a
servizio della S.T.P. S.p.A. Bari in Trani alla Via Barletta n. 156 (S.S. 16 Km 755 + 971).
CIG:_________________
Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a _____________
_________________, in qualità di legale rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura
generale/speciale n. rep. _______ del _____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del concorrente ________________________________________, in
relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

che i dati generali del concorrente sono i seguenti:
denominazione ______________________________________________________________________;
natura giuridica ______________________________________________________________________;
codice fiscale ________________________________________________________________________;
partita IVA __________________________________________________________________________;
indirizzo sede legale: Via _____________________________________, n._____ ;
città _____________________________________ CAP_______________ provincia _______________;
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006:
Via _____________________________________ Città ______________________________________
Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax ______________________________
n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail ________________________________
Posta elettronica certificata: ___________________________________________________,

b)

che l’Impresa è iscritta regolarmente nel Registro Unico delle Imprese tenuto dalla competente
Camera di Commercio e, specificatamente:
registro delle Imprese di __________________, n° _________, data iscrizione _____________;
Iscrizione Camera di Commercio (C.C.I.A.A./REA) n°________________________,
del_______________, provincia di __________________;
data di inizio dell’attività _______________;
attività:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

c)

che gli Amministratori cui sono attribuiti poteri di rappresentanza sono quelli di seguito indicati:
(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza):
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

i Direttori tecnici:
Cognome e nome

I Procuratori generali e speciali, institori, che per l’ampiezza dei poteri loro conferiti siano assimilabili ai
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del Codice:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Socio unico persona fisica:
Cognome e nome

Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci):
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

(esclusivamente per le società in nome collettivo)
Soci
Cognome e nome

d)

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

(esclusivamente per le società in accomandita semplice)
Soci accomandatari
Cognome e nome
Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

[ ] che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice;
ovvero
[ ] che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche
societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice i seguenti soggetti:
Cognome e nome

e)

Luogo e data di nascita, Carica
indirizzo di residenza

Data cessazione

indica le posizioni INPS e INAIL:
INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

Cap

Fax

Telefono

Matricola aziendale

Città

INAIL

f)

Ufficio/Sede

Indirizzo

Cap

Telefono e Fax

Codice Ditta

Pat

Città

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 giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 13, comma 5,
lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

g)

indica le seguenti prestazioni che intende affidare in subappalto_____________________________
____________________________________________________________________________________

h)

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

i)

di essere:
[ ] una micro impresa;
(oppure )
[ ] una piccola impresa;
(oppure )
[ ] una media impresa
così come definita dall'art. 5, comma 1, letto a) della L. 180/2011 e dall'art. 2 dell'allegato alla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003.
AI riguardo si precisa che la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese
(PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i
50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria
delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle
PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
N.B.: la dichiarazione non va resa se non ricorre una delle suddette ipotesi.

l)

dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul
luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle

condizioni contrattuali in genere che possono influire sull’esecuzione delle opere, con particolare
riferimento al fatto che le opere stesse verranno eseguite a misura, di aver eseguito ponderatamente
tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l’attrezzatura e la mano d’opera necessarie per
l’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed
i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
m) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria/e dei
lavori in oggetto;
n)

di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti
per l’ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai
sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle
portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato
Speciale d’Appalto, in ordine: all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al divieto del subappalto
(salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);

o)

■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

Note di compilazione:
 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine
su ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’ente o
l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà ess ere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di
ogni sottoscrittore;
 la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le
“reti d’impresa”;
 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo
riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa.

