Comune di Reggio Calabria
Settore Politiche Educative, Giovanili e delle Pari Opportunità

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE NELLE SCUOLE CITTADINE

FACSIMILE DI DICHIARAZIONI
Modelli 3.1, 3.2 e 2.3.
(Allegato 3 al disciplinare di gara)

Facsimile Mod. 3.1

_________________________________
(Intestazione)
Spett.le
Comune di Reggio Calabria
Ufficio Appalti
Palazzo CEDIR Torre IV, 2° Piano
Via S. Anna 2° Tronco
89128 Reggio Calabria

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale
rappresentante

della

_________________,

con

sede

in

______________,

Via

_______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle
Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n.
___________________ (codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative
Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________ (in
R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ _____________
_____________) di seguito denominata “Impresa”,
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
-

ai fini della partecipazione alla gara per l’appalto, in favore del Comune di

Reggio Calabria, della fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione nelle
scuole cittadine;
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

che, con riferimento al paragrafo 4, lettera a), del disciplinare di gara, questa Impresa è
iscritta dal ________________ al Registro delle Imprese di __________________________,
al numero ___________, per attività di ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel
relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

2.

che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a)

Amministratore Unico, nella persona di: nome__________cognome______, nato a
_______, il _______, C.F. ___________, residente in ___________________, nominato
il

_______ fino al

______, con i seguenti poteri associati alla carica:

__________________________________________;
b)

Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome______, cognome_________, nato a _______,
il _______, C.F. ___________, residente in ___________________, carica________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...),
nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________ ;

3.

a) che nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
……………….. … %
……………….. … %
___________________
totale

100 %

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute
dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
……………….. a favore di ...................,
……………….. a favore di ...................;
(ovvero)
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote
aventi diritto di voto;
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla
data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura
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irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:
……………….. per conto di ................
……………….. per conto di ...............;
(ovvero)
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad
un titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio;
4.

a) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel Bando di gara e nel
Disciplinare di gara, compresi gli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e
citati prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi,
di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
b) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto contenuto nel Capitolato
Speciale d’Appalto e di riconoscere che i beni e i servizi offerti devono rispettare tutti i
requisiti minimi in esso indicati;
c) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto
della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e
valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le
circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del Contratto e di averne tenuto
conto nella formulazione dell’Offerta Economica;
d) di aver tenuto conto, anche ai sensi della Legge 327/2000 e s.m.i., nella preparazione
della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che i beni offerti non sono stati
prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento;
e) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della
consistenza e della dislocazione delle sedi degli impianti ove effettuare la fornitura;
f) di aver effettuato il sopralluogo di ricognizione generale e di aver verificato che
strutture, attrezzature e tutte le circostanze generali e particolari che possono
influenzare l’espletamento della fornitura non impediscono all’impresa offerente di
svolgere la fornitura richiesta e per la quale intende presentare offerta, accettando tutte
le

condizioni

generali

e

particolari

rappresentate

nel

capitolato

e/o

visionate/confermate dal sopralluogo medesimo;
5.

che con riferimento alla gara oggetto della presente dichiarazione non ha in corso né ha
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi
della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e
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ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale
normativa;
6.

di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella gara oggetto della presente
dichiarazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli
articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante Comune
di Reggio Calabria, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dallo stesso
Comune, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai
sensi della normativa vigente;

7.

che, con riferimento alla gara oggetto della presente dichiarazione, non ha presentato
offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e
quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;

8.

che non presenterà offerta per la gara in questione, singolarmente o in R.T.I. o in
Consorzio, altra Impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o
collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;

9.

che, con riferimento al paragrafo 4, lett. b), del disciplinare di gara, l’Impresa è abilitata
all'esercizio delle attività di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), del D.M. Ministero dello
sviluppo economico 22-01-2008, n. 37. A riprova di quanto sopra, s’impegna a
trasmettere, entro il termine assegnatogli dalla stazione appaltante, copia autentica o
copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19
bis del DPR 445/2000, del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali per l’esercizio delle predette attività, rilasciato dalla competente
commissione provinciale per l'artigianato o dalla competente camera di commercio;

10. che, con riferimento al paragrafo 4, lett. c), d ed e), del disciplinare di gara, l’Impresa
non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti (barrare o eliminare

le opzioni che non si riferiscono alla propria

situazione aziendale)
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
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accomandita semplice);
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della l. n.1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965;
c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione aziendale)
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei
medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18. (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le
eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);
d) che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto c), cessati dalle cariche nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in
entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione) ;
e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
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della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dal Comune di Reggio Calabria e/o che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
h) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara –
non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei Contratti pubblici;
j) che non sussistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile con altri soggetti partecipanti autonomamente alla medesima gara;
k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
l) che il/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa non è/sono stato/i sottoposto/i a
misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza, a suo/loro carico,
di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui
all’allegato 1 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490;
11. che, con riferimento al paragrafo 4, lettera f) del disciplinare di gara, ai sensi delle
disposizioni di cui alla Legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”
(compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale):
(per imprese con un numero di dipendenti sino a 35 unità)
- questa Impresa _________ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, e che la stessa ha un numero di dipendenti pari a _____
unità e non ha effettuato nuove assunzioni dal ……. (indicare la data dell'ultima
assunzione);
(per imprese con un numero di dipendenti superiore a 35 unità)
- questa Impresa ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili,
- questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;
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- questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla Legge n.
68/1999, avendo inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui
all’art. 9 della medesima legge,
- (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa ______ (ha/non ha) ______
ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, ________ (avendo altresì proposto
la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale),
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio
Provinciale di __________;
12. che, con riferimento a quanto chiesto al paragrafo 4, lettera g) del disciplinare di gara,
l’Impresa:
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti, impegnandosi a presentare il DURC in caso di
aggiudicazione;
- ha ottemperato alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro ed ha tenuto conto dei
costi del lavoro e della sicurezza nella formulazione dell’offerta, attestando che il
prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l’adozione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs.
81/08 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori
economici

previsti

dalla

contrattazione

collettiva

stipulata

dai

sindacati

comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell’appalto;
13. che, con riferimento a quanto chiesto al paragrafo 4, lettera h) del disciplinare di gara,
l’impresa ha realizzato mediamente, negli esercizi sociali 2007, 2008 e 2009, un fatturato
specifico, per forniture e posa in opera di impianti di climatizzazione in favore di
committenti pubblici e/o privati, secondo gli importi di seguito sinteticamente riportati:
- anno 2007 (tot. €. …………………….)
- anno 2008 (tot. €. …………………….)
- anno 2009 (tot. €. …………………….)1

1

La sommatoria dei tre importi non può essere inferiore a €. 245.921,34. Si rammenta che, in caso di ricorso al c.d.
principio di avvalimento, nei limiti precisati al paragrafo 9 del disciplinare di gara, ai fini della dimostrazione del possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria dovrà essere prodotta la documentazione espressamente indicata nel citato
paragrafo 9. In caso di R.T.I., tale requisito dovrà essere posseduto e dichiarato cumulativamente per l’intero 100% dal
raggruppamento e nella percentuale di almeno il 60% dalla Mandataria capogruppo e di almeno il 30% da ciascuna Impresa
raggruppata; in caso di Consorzio, ove non posseduto per intero dal Consorzio, dai consorziati cumulativamente per il 100%
a condizione che ciascun consorziato possieda almeno il 30%.
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A riprova di quanto sopra, s’impegna a trasmettere, entro il termine assegnatogli dalla
stazione appaltante, copia autentica o copia semplice, con dichiarazione di conformità
all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del DPR 445/2000, delle fatture relative alla
fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione emesse negli esercizi 2007, 2008
e 2009, limitatamente a quelle la cui sommatoria assicuri il raggiungimento della soglia
minima nel triennio almeno pari in media annua all’importo a base d’asta di €.
81.973,78, di cui al paragrafo 4, lett. h), del disciplinare di gara;
14. che, con riferimento a quanto chiesto al paragrafo 4, lettera i) del disciplinare di gara,
l’impresa ha eseguito, nel triennio 2007-2008-2009, le principali forniture e posa in opera
di impianti di climatizzazione di cui all’allegato elenco, recante l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, dal quale
elenco risulta anche l’esecuzione del contratto con una pubblica amministrazione del
valore unitario non inferiore a €. 32.000,00, richiesto dal disciplinare di gara2.
A riprova di quanto sopra, s’impegna a trasmettere, entro il termine assegnatogli dalla
stazione appaltante, copia autentica o copia semplice, con dichiarazione di conformità
all’originale ai sensi del DPR 445/2000, del certificato rilasciato dal competente organo
della Pubblica Amministrazione con la quale è stato stipulato il detto contratto di
fornitura, attestante altresì l’avvenuta e regolare esecuzione della fornitura stessa;
15. che, con riferimento a quanto chiesto al paragrafo 4, lettera j) del disciplinare di gara,
l’Impresa è in possesso delle certificazioni di prodotto – indicate, per ogni attrezzatura
offerta, nella dichiarazione allegata alla relazione prodotta nella busta “A” in conformità
al modello allegato 3.3 al disciplinare di gara - che, a richiesta della stazione appaltante
o in caso di aggiudicazione esibirà in copia autentica o copia semplice, con dichiarazione
di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000;
16. che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà
eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano
attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle
persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di
sicurezza dei dati stessi;
17. che il personale che verrà impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha
padronanza della lingua italiana;

2

L’elenco delle principali forniture dovrà essere prodotto, in caso di R.T.I. costituendo o costituito nonché da Consorzio
costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte, ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.
In caso di R.T.I., il requisito del contratto unitario dovrà essere posseduto per intero e dichiarato dalla Mandataria
capogruppo; in caso di Consorzio, il requisito del contratto unitario dovrà essere posseduto per intero e dichiarato dal
Consorzio.
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18. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto
della presenta gara in subappalto,
(ovvero, in alternativa)
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto, nella misura
non

superiore

al

____%

del

valore

contrattuale,

le

seguenti

attività:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ai seguenti soggetti: ___________________________________________________________
che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non
sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni,
rispettando le specifiche condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
tecnico, nonché nell’art. 118 della D.Lgs. 163/2006.
19. (In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006) che il
consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006,
concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):
___________________
___________________
20. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle
seguenti imprese:
____________________
____________________
.......(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
b)

che,

a

corredo

dell’offerta

congiunta

sottoscritta

da

tutte

le

Imprese

raggruppande/costituende (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi che
saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è, in
relazione all’importo posto a base d’asta, la seguente:
Impresa Mandataria: ________________ (attività e/o servizi)__________________(%)___
Impresa

Mandante: _________________ (attività e/o servizi)____________________(%)___

Impresa

Mandante: _________________ (attività e/o servizi)____________________(%)___

c) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi costituendi) che in caso di aggiudicazione si
impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
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delle mandanti/consorziate;
21. (in caso di R.T.I. o Consorzio costituendi)
- che questa Impresa manifesta la volontà di partecipare alla presente procedura in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio unitamente alle seguenti
imprese:
______________________ in qualità di mandataria,
______________________ in qualità di mandante,
a tale fine autorizzando la mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto,
abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni
attività (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e
ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini
della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni
indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta economica verranno
sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con le altre imprese raggruppande;
- che questa Impresa, inoltre, in caso di aggiudicazione si impegna a costituire
R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- che questa Impresa, infine, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni
inerenti la procedura, elegge domicilio presso i recapiti (domicilio, fax, email) indicati
dalla mandataria;
22. (In caso di R.T.I. o Consorzio costituendi tale dichiarazione va resa dalla sola
mandataria) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione
presentata, che invierete anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in _________ Via
_______________________, tel. ______________, fax ___________;
23. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto
costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _______;
(ovvero)
che l’Impresa in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello
Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali al n. _______;
24. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che
l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R.
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633/72 e comunicherà al Comune di Reggio Calabria, in caso di aggiudicazione, la
nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge.
25. di obbligarsi ad accettare la consegna del servizio sotto riserva di legge, qualora gli
venga richiesto in tal senso dall'Ente, essendo già sin d’ora organizzato e pronto per
l’avvio del servizio dalla data prevista in capitolato.
Il/La sottoscritto/a ______________, nella sua qualità, dichiara altresì:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del codice sulla privacy approvato
con il D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, relativo all’appalto della fornitura e posa in opera, in favore del
Comune di Reggio Calabria, di impianti di climatizzazione nelle scuole cittadine;
- di essere a conoscenza e riconoscere che il Comune ha il diritto di procedere a verifiche
d’ufficio, anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e di essere pertanto
consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la
quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la
quale verrà annullata e/o revocata, con conseguente incameramento della cauzione
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipula del contratto d’appalto, questo potrà essere risolto di diritto
dal Comune di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete
anche

solo

a

mezzo

fax,

si

elegge

domicilio

presso

______________________

tel.____________, fax______________;

________, lì _________________
Firma
_______________
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ELENCO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI FORNITURE E POSA IN OPERA DI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITE IN FAVORE DI COMMITTENTI PUBBLICI
E/O PRIVATI NEL TRIENNIO SOLARE 2007-2008-2009

(una tabella per ciascun anno)
1) Anno _______
NUM.
ORD.

COMMITTENTE

PERIODO DI ESECUZIONE
data inizio
(gg/mm/aaaa)

data fine
(gg/mm/aaaa)

IMPORTI
(al netto d’iva)

TOTALE

________, lì _________________
Firma

____________________
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Facsimile Mod. 3.2
_______________________________________
(Intestazione)
Comune di Reggio Calabria
Ufficio Appalti
Palazzo CEDIR Torre IV, 2° Piano
Via S. Anna 2° Tronco
89128 Reggio Calabria
GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE NELLE SCUOLE CITTADINE
******************************
DICHIARAZIONE DELLA DITTA
circa l’ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato il ______________
a _________________________________________ cod.fisc. ___________________, residente in
_______________________________________ via _______________________________________
n. _______, Legale Rappresentante della Ditta ________________________ con sede legale
posta in via/piazza _________________________________________________ n. ______ del
comune di ___________________________________ in provincia di ___________________
PARTITA I.V.A. n. ____________________, CODICE FISCALE __________________________
e in qualità di Datore di Lavoro della stessa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008,
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n.
76, del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:
o

ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della
propria attività lavorativa di cui all’art 28 prendendo in considerazione i seguenti
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elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione
collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza macchine/impianti;
o

ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza di cui all’art. 36, con particolare
riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici
compiti;

o

ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche,
utilizzo di attrezzature, rischio elettrico ecc),

o

ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle
parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo
ad incidenti;

o

coinvolgerà, nell’attività svolta per conto di codesto Comune, solo dipendenti in
regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (e CASSA
EDILE, ove previsto);

o

informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità
dell’operato, delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede
comunale dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle
prescrizioni e delle procedure individuate nel presente documento, nel capitolato, nel
disciplinare e nei loro allegati;

o

la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche,
macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire
l’esecuzione a regola d’arte delle attività commissionate con gestione a proprio
rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

o

ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare i singoli interventi e collaborerà con il
Servizio di Prevenzione e Protezione comunale e delle singole Scuole per la
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redazione del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento”
presso ciascuna sede oggetto dell’appalto;
o

informerà il Committente, in sede di sopralluogo congiunto, su eventuali rischi
specifici dell’attività della Ditta che potrebbero interferire con la normale attività
lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale
comunale e degli utenti;

o

provvederà alla compilazione e sottoscrizione del D.U.V.R.I., in conformità allo
schema allegato 2 al disciplinare di gara, che dichiara sin d’ora di accettare e di
impegnarsi ad osservarlo e farlo osservare.

Si informa, infine, che i nostri Referenti delegati per le attività oggetto dell’appalto sono:
il Sig. _________________________ tel ____________________,
e, in caso di sua assenza o impedimento:
il Sig. _________________________ tel ____________________,
individuati per comunicare i rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro comunali e
svolgere il sopralluogo congiunto prima dell’inizio degli interventi presso ciascuna sede
oggetto dell’appalto. Le persone sopra designate sono professionalmente idonee a svolgere
le mansioni affidate.

Luogo e Data ____________________
Il Datore di Lavoro Legale
Rappresentante della Ditta
__________________________
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Facsimile Mod. 3.3
_______________________________________
(Intestazione)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’
(rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)
Spett.le
Comune di Reggio Calabria
Ufficio Appalti
Palazzo CEDIR Torre IV, 2° Piano
Via S. Anna 2° Tronco
89128 Reggio Calabria

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________,
residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. ______, in
qualità di ____________________________ e legale rappresentante della ___________
_____________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale
____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa”

oppure

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
_______ dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale
rappresentante della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice
fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa”
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
- ai fini della partecipazione alla gara per l’appalto, in favore del Comune di Reggio
Calabria, della fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione nelle scuole
cittadine;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 4, lettera j) del
disciplinare di gara, che la seguente attrezzatura offerta è costruita in conformità alle
normative e/o disposizioni legislative pure di seguito indicate:
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[redigere una scheda per ogni voce indicata nella specifica allegata al capitolato speciale d’appalto:
a) climatizzatore monosplit da 2,8 kW in raffreddamento: voce e.p. n.5; b) climatizzatore monosplit
da 4,2 kW in raffreddamento: voce e.p. n. 6; c) climatizzatore monosplit da 5 kW in raffreddamento:
voce e.p. n. 7; d) climatizzatore dualsplit da 4 kW in raffreddamento con 2 sezioni interne da 2 kW in
raffreddamento: voce e.p. n. 8; e) climatizzatore dualsplit da 5 kW in raffreddamento con 2 sezioni
interne da 2,5 kW in raffreddamento: voce ep n. 9)]

ATTREZZATURA:

__________________________________________________

PRODUTTORE:

__________________________________________________

MODELLO:

__________________________________________________

Il prodotto è dotato di Marcatura CE e di relativa Dichiarazione di conformità, che a richiesta
della stazione appaltante, questa Impresa s’impegna a presentare.
L’attrezzatura è inoltre munita dei seguenti marchi di qualità (eventuali):
_______________________ rilasciato da _________________ il _____________
_______________________ rilasciato da _________________ il _____________
_______________________ rilasciato da _________________ il _____________
Altre eventuali Certificazioni:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

______, lì _________________
IL DICHIARANTE n. q.

_________________________
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