FAC SIMILE
ALL. B
Procedura di acquisizione in economia a cottimo fiduciario per la fornitura di n. 25.700
“Set 24 attrezzi a forma di automobile” personalizzati
MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Il/La
sottoscritto/a...............................................................................................
nato/a
a...............................................................il...............................................
nella
sua
qualità
di............................................................................................................................, autorizzato a rappresentare
legalmente il seguente soggetto
………………………………………………………………….……….
con
sede
in................................................................................................................
via..............................................................
n°.....................
CAP..................................
codice
fiscale ............................................. partita IVA ………………..................................
CHIEDE
Che la Ditta che rappresenta sia ammessa a partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione della
fornitura e personalizzazione di n. 25.700 (venticinquemilasettecento) “SET 24 ATTREZZI A FORMA
DI AUTOMOBILE”, indetta dall’Automobile Club Pordenone in nome proprio e per conto degli AA.CC. di
cui a seguire:
ACI Servizi Alessandria Srl (Automobile Club Alessandria)– Automobile Club Biella– ACI Service Srl
(Automobile Club Bolzano) – Automobile Club Lecco – Automobile Club Padova – Automobile Club Pavia
– Automobile Club Rovigo – Automobile Club Sondrio– Automobile Club Venezia – Automobile Club
Vercelli – ACI Gest Srl (Automobile Club Verona)– Automobile Club Pisa A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso
DRP 445 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs n. 163/2006 e
smi ed alla normativa vigente in materia
DICHIARA
1. che la suddetta Impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di …........................................................................ al n°.................................... nel
settore...............................................................................................;
2. che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione alle procedure previste dall’art. 38 del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i.;
3. che l’Impresa attua, a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, anche verso i soci, condizioni
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi,
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
4. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali né ha in corso procedure di emersione del lavoro
sommerso, ai sensi dell’articolo 1bis della Legge n. 383/01, e s.m.i.
5. ovvero di essersi avvalsa dei suddetti piani di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i., conclusisi in
data anteriore alla data di partecipazione alla presente gara;
6. (per le imprese che occupino non più di quindici dipendenti e per le imprese che occupano tra 15 a 35
dipendenti, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) che l’impresa non è soggetta
agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/1999;

7. (per le imprese che occupino più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano tra 15 a 35 dipendenti,
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) che l’impresa è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
8. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi INPS/INAIL e di mantenere le seguenti
posizioni previdenziali ed assicurative presso la:
Sede INPS di
matricola n.
Sede INAIL di
matricola n .
Il CCNL applicato è…….
Il numero degli addetti al servizio è……….
9. che l’impresa non presenterà offerta per la medesima gara con altra società con cui si trovi in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto ovvero

che l’impresa è a conoscenza che partecipa alla presente gara la ditta_______C.F._), con sede legale
in ______________, via __________, con cui si trova in una situazione di controllo ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, ma ha formulato autonomamente la propria offerta;
10. che l’impresa è a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi che disciplinano la fornitura
in oggetto;
11. che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’ Automobile Club Pordenone qualsiasi
modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare, l'eventuale
revoca e/o modifica dei poteri al sottoscritto conferiti.
12. di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’ Automobile Club Pordenone
potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio;
13. di applicare, nei confronti del personale, il trattamento previdenziale, economico e contrattuale previsto
per il settore di appartenenza; se la produzione avviene all’estero, che per il personale coinvolto nella stessa,
vengono applicate e rispettate le normative, le misure di sicurezza e i contratti che regolano il rapporto di
lavoro; che, altresì, non vi è sfruttamento di lavoro infantile (secondo le indicazioni ONU che definiscono
quest’aspetto);
14. di avere le capacità economiche, produttive e gestionali per perfezionare l’offerta; inoltre, di disporre e,
comunque, di avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d’opera ed i materiali necessari per l’esecuzione
della fornitura.
15. di sottoscrivere il patto d’integrità con l’Automobile Club Pordenone.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, la ditta dichiara, altresì, di prendere atto che i dati forniti
con la presente dichiarazione verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei
concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento è l’Automobile Club Pordenone, Viale Dante 40 - Pordenone;
Il responsabile del trattamento dei dati personali sopra indicati è il Direttore dell’Automobile Club
Pordenone.

_______________
(Luogo e data)

______________________
(Timbro e Firma del Legale rappresentante)*

*Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità o altro documento equipollente ai
sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

