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Allegato “B” 

FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA DESTI NARE AI SERVIZI TECNICI DEL 
COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO – C.I.G. X9B1 6D7CC5”. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODULO DI AUTOCER TIFICAZIONE 

Il/La sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ___________________, nella sua qualità 

di (legale rappresentante, procuratore, titolare dell’impresa, o altro) __________________________________, 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _______ del _________ a rappresentare legalmente la 

Ditta_________________________________________________________, con sede a _________________ 

________________ in via _______________________________________________________ n. _________, 

Cod. Fiscale _________________________________ Attività _____________________________________ 

Fax n. __________________ e-mail ______________________ P.E.C. _______________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta per la FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON 

PIANALE DA DESTINARE AI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI 

USATO”., che si terrà il giorno 23 dicembre 2015 alle ore 11.00 presso la sede della Centrale Unica di 

Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore, ubicata al terzo piano del palazzo 

sede del Comune di Pieve di Cadore - Piazza Municipio 18  32044 Pieve di Cadore. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del codice penale e delle Leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici 

D I C H I A R A 

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: 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

Denominazione sociale e forma giuridica _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Sede legale in ______________________(CAP __________)Via______________________________ n. ____ 

Tel. ______________________________________________________ Fax n. _________________________ 

e-mail ______________________________________ P.E.C. _________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ Partita I.V.A. ____________________________________ 

N° Reg. imprese ______________________________________________________ 

Le persone componenti l’organo di amministrazione (tutti i componenti la Società in caso di S.n.c., salvo patto 

contrario, ai sensi dell’art. 2297 c.c., tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società) e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, 

anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore) con indicata la relativa qualifica 

sono: 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 

in qualità di: ______________________________________________________________________________ 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 

in qualità di: ______________________________________________________________________________ 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 
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in qualità di: _____________________________________________________________________________ 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 

in qualità di: ______________________________________________________________________________ 

Sig. ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

residente in _________________________ Via ________________________________ Prov _____________ 

in qualità di: ______________________________________________________________________________ 

(eventualmente) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì 

A) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di  

__________________________ per attività coerente con quella oggetto della gara – n. di 

iscrizione___________________________________ data di 

iscrizione__________________________________________________________________________ 

B) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori dipendenti, e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS sede di __________________ Matricola _____________________ INAIL sede di_________________ 

Matricola _______________ CCNL applicato ai lavoratori dipendenti _______________________________ 

C) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti 

adempimenti; 

D) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

E) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara o da altre stazioni appaltanti, anche in base ai dati contenuti nel 

Casellario Informatico dell’Autorità; 

F) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) del d.lgs. 163/2006, nei confronti del sottoscritto non è pendente 

alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 

dicembre 1956, n. 1423; 

G) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. 163/2006, il sottoscritto, 

[_] (alternativa 1) non ha riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione 

della pena su richiesta, oppure decreti penali di condanna; 

[_] (alternativa 2) ha riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della 

pena su richiesta, oppure decreti penali di condanna per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non 

menzione” ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale. In tal caso specificare (in apposito foglio 

allegato) gli elementi salienti (tipo di reato, sanzione inflitta, data della condanna, eventuali recidive, etc.); 

[_] (alternativa 3) ha riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della 

pena su richiesta, oppure decreti penali di condanna senza il beneficio della “non menzione”. In tal caso 

specificare (in apposito foglio allegato) gli elementi salienti (tipo di reato, sanzione inflitta, data della condanna, 

eventuali recidive, etc.); 

H) l’inesistenza delle altre condizioni prescritte dall’art. 38 c. 1 lettera c) del D.lgs. 163/2006; 

I) l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lettere a, d, e, f, g, h, i, l, m, m-ter dell’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di sospensione dell’attività 

commerciale; 
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J) che l’impresa partecipa alla presente ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto; 

K) barrare il caso che ricorre: 

o che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della 

legge 68 del 1999; 

o che l’impresa non è soggetta alla disciplina sul diritto al lavoro dei disabili. 

L) di aver preso visione degli atti relativi alla fornitura in argomento, con particolare riguardo al bando di gara, al 

capitolato speciale e di accettare tutte le condizioni di gara; 

M) che il i mezzi forniti sono omologati e conformi alle caratteristiche contenute nell’allegato A e che la fornitura 

avverrà secondo le modalità, i tempi e condizioni prescritte dal bando e dal capitolato di gara; 

N) di non avere forme di controllo o di collegamento con altre concorrenti alla presente gara, a norma dell’art. 

2359 c.c., e che il legale rappresentante o i componenti e amministratori muniti del potere di rappresentanza 

non rivestono, all’interno di altre partecipanti alla gara, cariche per le quali possano concorrere alla formulazione 

dell’offerta; 

O) di prendere atto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che la Centrale Unica di Committenza per i 

Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore provvederà al trattamento dei propri dati personali nel 

rispetto delle norme e prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003 stesso, per le finalità connesse alla gara e, in caso 

di aggiudicazione, per la stipula e la gestione del controllo; 

P) di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003; 

Q) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della fornitura a conformarsi alla disciplina prevista dal D.Lgs. 

163/2006. 

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 semplice infruttuoso spirare del termine 

medesimo e, quindi, senza necessità di procedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare l’appalto 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 è seguita da segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

Data ________________ 

Timbro dell’Impresa  Firma del dichiarante 

  ____________________________________ 

Nota bene: 
La firma del titolare o legale rappresentante, in relazione alle dichiarazioni di cui all’art. 47 DPR 445/2000, dovrà 
essere corredata, da una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Si invita ad utilizzare 
esclusivamente il presente Modello. Qualora si reputi necessario aggiungere od integrare alcuna delle 
dichiarazioni previste, si invita ad aggiungere ulteriori fogli E A NON SOSTITUIRE il presente modello. Si invita 
altresì ad apporre il timbro di congiunzione fra le pagine. 
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Allegato “C”  bollo € 16,00 

FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON PIANALE DA DESTI NARE AI SERVIZI TECNICI DEL 
COMUNE DI PIEVE DI CADORE CON PERMUTA DI USATO –CIG: X9B16D7 CC5”. 
 

 

Il/La sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ___________________, nella sua qualità 

di (legale rappresentante, procuratore, titolare dell’impresa, o altro) __________________________________, 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _______ del _________ a rappresentare legalmente la 

Ditta_________________________________________________________, con sede a _________________ 

________________ in via _______________________________________________________ n. _________, 

Cod. Fiscale _________________________________ Attività _____________________________________ 

Fax n. __________________ e-mail ______________________ P.E.C. _______________________ 

Formula la seguente offerta: 

 

A) N. 1 AUTOCARRO con PIanale (Avente le caratterist iche di cui all’allegato A) 

Importo a base d’asta  € 30.000,00.= 

IMPORTO OFFERTA  € _____________________ 

 

B) VALUTAZIONE AUTOCARRO USATO 

Importo a base d’asta  € 100,00.= 

IMPORTO OFFERTA  € _____________________ 

 

IMPORTO OFFERTA – Differenza tra A e B  € ___________ __________ 

IMPORTO OFFERTA IN LETTERE  Euro ________________________ _________ 

 

 

  FIRMA 

  ___________________________________ 

 


