ALLEGATO  “A” AL DISCIPLINARE


AUTOCERTIFICAZIONE (VERSIONE RETTIFICATA)
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

PUBBLICO INCANTO   N° 18/05/C.F.V.A. 
(Prestazione del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione degli incendi rurali e boschivi in Sardegna, e altre attività connesse al servizio istituzionale del C.F.V.A., per il triennio 2006 - 2008, mediante l’impiego di n°9 (nove)  elicotteri)

	Il sottoscritto ……………………………………… legale rappresentante per l’impresa concorrente ………………………………………… con sede in ……………………… con codice fiscale n. ………………………… e con partita IVA n. ………………………… (imprese mandanti o consorziate: …………………………………..……………………………………... impresa capogruppo: ………………………………………… N.B. dovrà essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l’esclusione) per la partecipazione alla gara di cui in oggetto

d i c h i a r a
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni
	ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 157/1995, che il concorrente non è in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell’attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione analoga e che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 157/1995, che il concorrente non è assoggettato a procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile;
che il concorrente non si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e che, sempre nell’esercizio della propria attività professionale, non ha commesso un grave errore; che il concorrente non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste (art. 12, comma 1, lett. c) ed f), del D.Lgs. 157/1995);
che il concorrente è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste rispettivamente dalla lett. d) (non aver adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale) e dalla lett. e) (non aver adempiuto agli obblighi tributari) di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 157/1995;
che la carica di legale rappresentante della ditta autorizzato a stipulare contratti e dare quietanza è ricoperta da: ………….………………nato a……………il……………. e quella dell’eventuale direttore tecnico da: ………………..…………nato a ………...…… il……………..
ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs 157/1995, che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale, a carico né dei legali rappresentanti né dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa;
che il concorrente (essendo di nazionalità italiana):
- in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell’apposito Registro prefettizio, estremi identificativi……….……………………, a decorrere dal ………………….. fino al ……………………;
- in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, estremi identificativi …………………………, a decorrere dal ………………….. fino al ……………………;
	che il concorrente, per l’attività inerente all’appalto da eseguire, è iscritto nel “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato” o “Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato”, estremi identificativi: sede di ………….…………n° ………………, a decorrere dal ………………….. fino al ……………………;

che il codice attività dell’impresa è      …………………..
[solo per le società]: gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono:
        nome……….……..……. cognome……………………. nato a ………………… il………..….. ; 
        nome…………………… cognome……………………. nato a ………………… il………..….. ; 
        nome…………..…….…. cognome……………………. nato a ………….…….   il………..….. ;
11. 	ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 358/92 che gli istituti di credito in grado di attestare la capacità economica e finanziaria del concorrente sono i seguenti:
       __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
	di essere in grado di presentare i bilanci degli ultimi 3 anni;
	ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs 358/92 che negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando il fatturato globale dell'impresa è stato pari a  

        ……………….         ………………..          ………………              ………………               ……………….
	che, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati prestati servizi analoghi a quelli oggetto del presente incanto a pubbliche Amministrazione o a privati per un importo almeno pari a quello indicato a base d’asta di cui si indicano gli elementi essenziali:

 destinatario
Data
Importo
oggetto
















15. che, trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese sono le seguenti:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali esistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
17. di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per poter svolgere il servizio, ivi comprese la licenza di lavoro aereo, il certificato di operatore aereo, la licenza di trasporto aereo e quelle relative al trasporto dell’attrezzatura antincendio e sistemi di radiolocalizzazione, rilasciate dalle competenti autorità italiane, e di essere in grado di ottemperare a tutta la normativa applicabile al servizio stesso.

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.

Sanzioni penali  - (Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 - comma 1)
“ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

…………………, lì…………
                                                            Firma




