
ALLEGATO 1 (da compilare e inserire nella busta "DO CUMENTAZIONE")

COMUNE DI BOLOGNACOMUNE DI BOLOGNACOMUNE DI BOLOGNACOMUNE DI BOLOGNA

ISTITUZIONE BIBLIOTECHEISTITUZIONE BIBLIOTECHEISTITUZIONE BIBLIOTECHEISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Via Ugo Bassi, 2/c - 40121 BOLOGNA

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)

OGGETTO: Procedura di affidamento della fornitura di periodi ci italiani e stranieri in
abbonamento per l’Istituzione Biblioteche del Comun e di Bologna - anni 2012 e 2013 - .

Il Sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il _______________

e residente a ____________________________ C.A.P.___________ in Via ____________________________________

n° ________, in qualità di ________________________  ___________________________________________________

dell’impresa ___________________________________________________________________________________

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la documentazione relativa all'appalto in
oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. che l’impresa (Codice fiscale/n. iscrizione ________________________) risulta iscritta al Registro delle Imprese presso

la C.C.I.A.A. di _________________ al n.  Repertorio Economico Amministrativo
____________________________________ o all’Albo nazionale degli enti cooperativi

_____________________________________________________ per la seguente attività

_________________________________________________________________________________________________

dal _____________________________;

2. che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è___________________________________________________________

e che il numero di Matricola INPS è _________________________________________________________________;

3. che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è__________________________________________________________ e

che il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è _______________________________________________;

4. (selezionare il caso):

 �    di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 68/99);
 oppure:

 �    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 68/99) e che

l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n.68/1999 è ____________

____________________________________________________________________________________________________;



5. che il numero dei dipendenti dell’azienda è attualmente pari a  ______________;

6. che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono le seguenti:
Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_______________

Residente in __________________________ Via _______________________ Prov._______________________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Con scadenza il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Con scadenza il ________________________________________________________________________________

Le altre persone aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’impresa sono attualmente:

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Con scadenza il ________________________________________________________________________________

Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Con scadenza il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Con scadenza il ________________________________________________________________________________

Le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici dell’impresa e che sono cessate
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:
Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Carica cessata il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Carica cessata il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Carica cessata il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Carica cessata il ________________________________________________________________________________

7. Non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38, dalla lett.
a) alla lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006;
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 2, dichiara (SELEZIONARE uno dei tre casi previsti):



□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con alcun soggetto e di  aver formulato
autonomamente l’offerta;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente; in tal caso indicare:

Controllata (esatta ragione sociale)________________________________________________________________

Controllante (esatta ragione sociale):_______________________________________________________________

8. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 e succ. modifiche (L. n. 106/2011), in particolare:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) pendenza di un procedimento 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;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
h) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
i) sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

9. il tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o
aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.626/1994, nonché di tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

10. l'insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di cui all’Art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 conseguenti a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale
per violazioni delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

11. l'insussistenza delle cause di esclusione fino a sei mesi dalle procedure di affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi di cui all'art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto
di terzi), comma 14, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della L.n.133 del
6.8.2008;

DICHIARA INOLTRE

12. di aver effettuato nell'ultimo triennio (2008-2009-2010) a favore di pubbliche amministrazioni,  n. 2 forniture per la
medesima tipologia di beni oggetto del presente avviso, di importo non inferiore a 150.000,00 euro complessivi attestate da
certificazioni di regolare esecuzione.

13. di non aver subito nell'ultimo triennio risoluzioni anticipate o revoche da parte del Comune di Bologna e delle sue
Istituzioni.

14. di non avere alcun contenzioso in corso con il Comune di Bologna o sue Istituzioni.

15. il possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per l’esecuzione della fornitura
oggetto dell’appalto.

Eventuali ulteriori comunicazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

In fede.

Data________________________                       TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                                                                                    (sottoscrizione in originale )



Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente (  barrare le caselle):

�copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario

� certificazione di regolare esecuzione (punto 12)
_____________________________________________________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere t imbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibil e dal
legale rappresentante che sottoscriverà le dichiara zioni sostitutive

NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati sol o ed
esclusivamente ai fini istituzionali e per la gara in corso.


