MODELLO 2

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI “SCANDICCI FIERA
2012”

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

da inserire nella busta “A” , insieme ad altra documentazione amministrativa, sigillata e firmata sui lembi di
chiusura, e a sua volta inserita nel plico di partecipazione alla procedura, come da disciplinare.

Il sottoscritto______________________________________________nato a _________________________
il _____________ e residente a_________________________,C.A.P._______Via __________________,
n. ____ ,nella sua qualità di ______________________________________ (eventualmente) giusta procura
generale/speciale n._______ del _________ rogito Notaio_____________________ Rep.n.___________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa _____________________________________________
Codice fiscale___________________________ Partita IVA ________________________, con sede legale in
___________________________Via ___________________________n._______, tel ___/_________ fax
n.______/__________ e-mail ________________________________
Come singolo operatore economico
oppure

Come membro di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) in qualità di (mandatario o mandante)

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati di seguito corrispondono
a verità:
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P a r a g r a f o 1 – DATI GENERALI DELL’IMPRESA
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA:

SEDE LEGALE in ____________________Via _________________________________n._____cap _______
SEDE AMMINISTRATIVA in _____________Via _________________________________n._____cap ______
CODICE FISCALE_____________________________________PARTITA IVA__________________________
N. REG. IMPRESE __________________________________

TELEFONO__________________FAX___________ E-MAIL________________________________________
REFERENTE PER L’IMPRESA: SIG. _________________________________________________________

AMMINISTRATORI (Componenti e loro dati anagrafici):

LEGALI RAPPRESENTANTI (componenti, dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme
congiunte):

SOLO PER LE SOCIETA’ DI PERSONE –(per le SAS specificare quali sono i soci accomandatari
dei soci accomandanti) ELENCO SOCI :

Hanno firma congiunta con il/i seguenti /altro/i legale/i rappresentante/i:
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P a r a g r a f o 2 - REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE
 Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dal combinato disposto degli artt. 45, Direttiva 2004/18/CE
del 31 marzo 2004 e 38, D.Lgs. n. 163/2006;
Di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.;
Che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della L. n. 1423/1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall’art.10 della L. n. 575/1965 e success. modifiche;
 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle
norme di cui alla L. n. 68/99;
Oppure

 Di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla L. n. 68/99 (diritto al lavoro dei
disabili);

Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed Assistenziali
di cui alle seguenti posizioni assicurative:
INPS -Matricola N. ____________________________ Sede di _______________________
INAIL -Matricola N. ____________________________ Sede di _______________________
Il rispetto del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali; il rispetto delle
norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

 Di partecipare alla presente procedura esclusivamente come singolo soggetto;
Oppure
Di partecipare alla presente procedura esclusivamente come membro del Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese. (RTI) formato da (Indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle ImpreseSpecificare inoltre le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________

E che l’impresa mandataria è _________________________________________________________________
(il presente modulo dovrà essere presentato da ogni impresa raggruppata)
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Segue Modello 2

P a r a g r a f o 3 - DICHIARAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA
Di aver preso integrale visione di tutte le condizioni del Disciplinare, del Capitolato Speciale e di tutti gli altri
documenti della procedura e di accettare tutte le clausole e prescrizioni di tali atti;
Di aver preso visione delle aree individuate per la realizzazione di Scandicci Fiera 2012 e di conoscere le
prescrizioni di cui all’Art 24 del Capitolato Speciale inerenti le aree limitrofe alla tranvia;
Di garantire l’esecuzione del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale e di quanto offerto;
 Di non avere debiti, morosità o contenziosi nei confronti del Comune di Scandicci:
Di possedere un’esperienza professionale maturata in proprio o in forma associata con altre imprese di
almeno dieci anni maturata nel campo espositivo/fieristico e di aver realizzato negli ultimi dieci anni almeno
tre manifestazioni con superficie coperta di almeno 10.000 mq e almeno 250 visitatori;
il cui curriculum è da inserire nella busta “C” del plico presentato.
 Di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;
Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio aggiudicatario
decada dall’aggiudicazione per accertata falsità di quanto dichiarato o perché non fornisce documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti, è legittimata, per il semplice infruttuoso spirare del termine
medesimo e, quindi, senza necessità di procedere ad atto dimessa in mora, ad aggiudicare la concessione al
concorrente che segue in graduatoria.
E’ a conoscenza inoltre che la mancata emissione del provvedimento favorevole dovuta all’accertamento, in
sede di eventuale controllo delle dichiarazioni autocertificate, della non veridicità delle stesse, sarà seguita da
segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Data ____________________

Timbro dell’Impresa
Firma leggibile
_________________

N.B. – Pena la non ammissione alla procedura
Il presente modello, pena l’esclusione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e deve essere allegata
copia di un documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di RTI Il presente modello, pena di esclusione deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle
imprese partecipanti e devono essere allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. Il Modulo
di autocertificazione deve essere allegato nella busta “A” come da disciplinare.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. N. 445/2000, per la validità della presente istanza non è necessaria la
autenticazione della sottoscrizione ma deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 , di verificare la veridicità e l’autenticità delle
attestazioni prodotte. L’Amministrazione Comunale compie il trattamento dei dati personali del concorrente
inottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali disciplinato dal D.lgs. 196/2003, per le
finalità connesse alla procedura e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e la gestione del contratto.
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