Dichiarazioni per la partecipazione alla gara
Fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del campo ormeggio
dell’AMP “Capo Caccia – Isola Piana”.
(incluse dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, rese nelle modalità previste dal DPR 445/2000)

Il
sottoscritto
_______________________________________,
legale
rappresentante
dell’Impresa
“_______________________________________________”, con sede legale ad Alghero in via ____________________
n. _____, P.IVA n. ____________________, iscritta nel registro _____________________ al n.__________________, a
norma dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dichiara per sé, per la società e per le altre figure indicate dalla suddetta norma:
1)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, in capo a soci o al direttore tecnico;
3) di non essere oggetto di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o di emissione di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
4) di non essere oggetto di pronuncia di condanna, con 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, in capo a soci o al direttore tecnico;
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
6) di non aver 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;
7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana;
8) di non aver 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;
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
10) di (barrare la voce che interessa):
 non essere soggetta all’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto il numero dei propri
dipendenti è inferiore alle 15 unità;
 essere soggetta all’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto il numero dei propri
dipendenti è almeno pari o superiore alle 15 unità;
11) di non essere oggetto di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 con la pubblica amministrazione;
12) di non aver subito condanne beneficiando della non menzione;
13) di essere in regola con le iscrizioni previste per la propria categoria e tipologia d’impresa;
14) di disporre di idonei mezzi nautici (unità iscritte al traffico, ad esempio in “conto proprio”) necessari alla
movimentazione dei segnalamenti marittimi;
15) di disporre di adeguata capacità economico-finanziaria, avendo conseguito:
a) Fatturato globale d’impresa nel triennio 2005-2006-2007, pari ad € __________________;
b) Fatturato specifico d’impresa nel triennio 2005-2006-2007, pari ad € __________________ e relativo alle
seguenti attività (si barra la casella d’interesse):
 Realizzazione e/o posa in opera di campi ormeggio;
 Realizzazione e/o posa in opera di segnalamenti marittimi;
 Realizzazione e/o posa in opera di pontili galleggianti;
 Manutenzione ordinaria e straordinaria di segnalamenti marittimi;
 Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e/o impianti marittimi;
 Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel settore nautico;
16) Di disporre di adeguata capacità tecnico-organizzativa avendo:
a) Disponibilità, anche assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi (D.Lgs. 163/2006
art. 42 comma 4 bis), almeno dei seguenti beni, attrezzature, materiali ed equipaggiamenti tecnici per
l’esecuzione dell’appalto:
i) Imbarcazione in conto proprio idonea alla movimentazione in mare dei sistemi di ormeggio dell’AMP;
ii) Spazio custodito di ricovero a terra per i sistemi di ormeggio dell’AMP.
17) di disporre di titolo professionale di OTS in capo al titolare, socio o personale dell’impresa o a professionista di cui
l’impresa intende avvalersi;
18) di avere piena conoscenza dei luoghi nei quali dovranno posizionarsi i gavitelli di ormeggio;
19) che la cifra offerta è stata giudicata remunerativa ed in grado di dare completa copertura a tutti i costi che dovranno
essere sostenuti per la “Fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del campo ormeggio
dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana”.
Si allega alla presente, a norma dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000, copia di documento di riconoscimento del
sottoscritto in corso di validità.
Luogo

Data

_______________, ____________________

___________________
Timbro e firma

