ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
CRITICI PER L’AMBIENTE
Allegato 3

Autocertificazione ai sensi del D.P.R 445 del 28/12/2000
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________il _________________________________________
Nella sua qualità di ______________________________________________________________________
(titolare dell’impresa individuale; socio della società in nome collettivo; socio accomandatario della società in
accomandita semplice; amministratore o legale rappresentante della società di capitali o della società
cooperativa; legale rappresentante del consorzio)
dell’impresa ____________________________________________________________________________
(indicare uno tra i soggetti di cui all’art. 10 della legge 11.2.94, n. 109)
con sede in ____________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ___________________________________
Capitale sociale _______________________ (solo per società)
Codice attività ________________ (cfr quadro VA1 dichiarazione IVA)
Volume d’affari ________________________ (ultima dichiarazione IVA)
Regolarmente costituita e iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di:
_____________________________________________________________________________________
per la seguente attività:___________________________________________________________________
ed attestante i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’albo o
Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):
Numero di Iscrizione_____________________________________________
Data di iscrizione________________________________________________
Durata della ditta/data termine_____________________________________
Forma giuridica__________________________________________________
Persone attualmente in carica: (indicare nominativo, luogo di nascita, data di nascita e residenza del titolare, se
trattasi di impresa individuale; di ogni componente, se trattasi di società in nome collettivo; di ogni socio
accomandatario, se trattasi di società in accomandita semplice; di ogni amministratore munito di poteri di
rappresentanza,
per
qualsiasi
altro
tipo
di
società)______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Al fine dell’inserimento nell’elenco fornitori del Azienda Speciale Pluriservizi Comune di Bibbona , consapevole
della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci,
DICHIARA

a) che l’impresa _____________________________________. non si trova in stato fallimento di
liquidazione coatta, di concordato preventivo e non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (impresa individuale), nei confronti dei soci e
del direttore tecnico (società in nome collettivo), dei soci accomandatari e del direttore tecnico
(società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del
direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di 4 soci (ogni altro tipo di società), non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 259 né di una delle cause
ostative di cui al successivo art. 67;
c) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (impresa individuale), dei soci o del direttore
tecnico (società in nome collettivo), dei soci accomandatari e del direttore tecnico (società in
accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore
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tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4
soci (ogni altro tipo di società o consorzio), non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né per reati di
partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode riciclaggio di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06 s.m.i. nelle definizioni risultanti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1995, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
questa Stazione Appaltante o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui l’impresa stessa è stabilita;
h) che nei propri confronti non risulta iscrizione, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, d.lgs n. 163/2006
s.m.i., nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice dei contratti, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, rese con dolo o colpa grave,
in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa stessa è
stabilita;
j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006;
k) che nei propri confronti non risulta iscrizione, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del codice dei
contratti, nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, rese con dolo o
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;
l) chel’impresa ha la seguente dimensione aziendale: n. dipendenti__________________
C.C.N.L. applicato: _____________________________________________________________
m) che l’impresa __________________________________
interesse):

è : (indicare con una x la casella di

 in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 12.03.99 n. 68 (assunzione lavoratori disabili)
 non assoggettabile in quanto la società ha:
- un numero di dipendenti inferiore a 15;
- un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non sono state fatte nuove assunzioni dopo il
18.01.00;
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n)
o)
p)
q)

che l’impresa ha le seguenti posizioni:
INPS matricola _______________________ sede di _____________________
INAIL matricola ______________________ sede di _______________________,
Cassa edile ___________________________________ai fini del rilascio del D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva);
r) Che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale la Ditta è iscritta è il
seguente:___________________________________________________________________

s) che la ditta non è  /è  in possesso di una o più delle seguenti certificazioni
UNI EN ISO 9001 (certificazione di qualità);
UNI EN ISO 14001 (certificazione di sistemi di gestione ambientale);
Registrazione EMAS II (certificazione di sistemi di gestione ambientale);
SA 8000 (certificazione della responsabilità sociale di impresa)
Attestazione SOA
OHSAS 18001 (certificazione di sistemi di gestione della sicurezza sul
lavoro);
□ Marchio ECOLABEL per i propri prodotti (allegare elenco)

□
□
□
□
□
□

t) di essere disponibile a ricevere verifiche da parte dell’Azienda Speciale o di suoi incaricati, in
merito alle dichiarazioni ivi fornite.
Fatti, stati e qualità come sopra riportati sono certi e corrispondono a verità.
Data _________________

FIRMA _________________________

Ogni Comunicazione relativa alla procedura in oggetto deve essere inviata presso la sede della nostra
impresa,
al
seguente
indirizzo
___________________________n.____referente
il
Sig._____________________ tel.______________ n. fax ________________ indirizzo
e- mail_______________________________

Allegati :
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- fotocopia documento di identità rilasciato dal dichiarante, in corso di validità
- copia del C.C.I.A.A.

