MODELLO N. 1
(da allegare alla domanda di partecipazione alla gara n. 1/2013 per la fornitura di materiale vario di
vestiario-equipaggiamento)
Al
presente
modello,
da
compilarsi
a
cura
di
ogni
impresa
(singola/
raggruppata/raggruppanda/consorziata/consorzianda/ausiliata/ausiliaria) deve essere allegata, pena
nullità, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Qualora il presente modello venga sottoscritto da un procuratore dell’impresa, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte. Nei punti ove è prevista la opzione tra due
dichiarazioni differenti, dovrà essere segnata
la casella relativa alla dichiarazione scelta.

ALLA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO
E DI SERVZI GENERALI - I reparto – 2ª DIVISIONE
Piazza della Marina, 4 - 00196 - Roma
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________
il _______________________ Codice fiscale __________________________________________________
residente in: via ___________________________ comune ____________________ C.A.P. ______________
in qualità di (carica rivestita)________________________________________________________________
dell’impresa (denominazione e forma giuridica) _________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________________
sede legale in: via __________________________ comune ____________________ C.A.P. _____________
sede operativa in: via _______________________ comune ____________________ C.A.P. _____________
n. telefono ________________________________________ n. fax _________________________________
e- mail ___________________________________________ PEC __________________________________
capogruppo
mandante
(segnare solo nel caso di partecipazione a raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario)
ausiliata
ausiliaria
(segnare solo nel caso di avvalimento)
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA
I)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, d.p.r. 28/12/2000 n. 445)

1.

che l’impresa risulta iscritta con il n. _____________ in data ________ nel registro delle imprese istituito
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di _____________
o in analogo registro dello Stato di appartenenza e che l’attività esercitata dall’impresa è la seguente
____________________________________________________________________________________;

2.

che l’impresa è in possesso del certificato n. ______ in data ________ rilasciato da _____________ per il
settore _____ ed avente per oggetto ___________________, coerente con l’oggetto del lotto, attestante la
conformità del sistema di assicurazione della qualità alla normativa serie ISO 9001:2008 con scadenza in
data _____________;

3.

di essere in possesso della licenza Mininterno di cui all’art. 28 T.U. n. 773/1931 con scadenza in
data ____________,
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OVVERO
di essere in possesso della licenza Mininterno di cui all’art. 28 T.U. n. 773/1931 con scadenza in data
____________ e di aver presentato richiesta di rinnovo in data _______________;
(per i soli soggetti italiani - solo imprese confezioniste e incaricati della custodia)
4.

di essere in possesso di certificazione con scadenza in data ____________, rilasciata dai competenti
organi dello Stato di appartenenza, analoga alla licenza Mininterno di cui all’art. 28 TU n. 773/1931,
OVVERO
di non essere in possesso di certificazione analoga alla licenza Mininterno di cui all’art. 28 TU n.
773/1931, in quanto non prevista nello Stato di appartenenza e di impegnarsi a cedere i manufatti
oggetto del lotto esclusivamente a soggetti appartenenti al Ministero della Difesa della Repubblica
Italiana, a curare la custodia dei citati materiali con ogni diligenza, adottando tutti i necessari
accorgimenti per impedirne la sottrazione, la perdita o la distrazione per scopi diversi dalla fornitura;
(per i soli soggetti stranieri - solo imprese confezioniste e incaricati della custodia)

5.

che i dati anagrafici, di residenza ed i codici fiscali dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c)
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono i seguenti:
a.

titolare (impresa singola), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza se con meno di quattro soci (per altri tipi di società).
(indicare anche la carica rivestita e la durata della stessa)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ciascun soggetto sopraindicato non firmatario del presente Modello n. 1, pena esclusione,
dovrà redigere e sottoscrivere il Modello n. 2 da allegare al presente modello. In caso di
società con meno di quattro soci, il Modello n. 2 dovrà essere redatto e sottoscritto dal
socio di maggioranza anche se relativa, se persona fisica, ovvero, in caso di parità di quote,
da tutti i soci non minoritari, se persone fisiche.
b.

direttori tecnici (indicare anche la durata dell’incarico)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ciascun soggetto sopraindicato, pena esclusione, dovrà redigere e sottoscrivere il Modello
n. 2 da allegare al presente modello.
OVVERO
non ci sono direttori tecnici;
c.

direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona
fisica, socio di maggioranza se con meno di quattro soci (per egli altri tipi di società) cessati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando [lett. c)]
(indicare anche la carica rivestita e la relativa data di cessazione dall’incarico)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ciascun soggetto sopraindicato dovrà redigere e sottoscrivere il Modello n. 2 da allegare al
presente modello.
OVVERO
non ci sono soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
6.

di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi
altra situazione equivalente e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

7.

che nei propri confronti non è pendente 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’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

8.

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile/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,
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OVVERO
di avere subito condanne relativamente a: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. _________ del C.P.P nell’anno __________ e di aver ________________________
(indicare se patteggiato o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1
Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutte le sentenze di condanna subite,
a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito di moralità
professionale)
9.

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore
economico;

10. che l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:
(solo per le imprese italiane)
Ufficio

Indirizzo CAP Città

Fax

Tel.

11. 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 è stabilito l’operatore
economico;
12. che i riferimenti INPS e INAIL sono i seguenti:
(solo per le imprese italiane)
CCNL applicato

Sede legale

Sede/i operativa/i

INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

FAX

Tel.

Ufficio/Sede

Indirizzo

FAX

Tel.

CAP

Città
Matricola aziendale

INAIL
CAP

Città

13.

che il numero dei dipendenti è _____________________;

14.

di essere in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68,
OVVERO
di non essere assoggettabile agli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999,
n. 68;

15. che l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:
(solo per le imprese italiane)
Ufficio Provinciale

Indirizzo CAP Città

Fax

Tel.

16. che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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 interdittivi di cui all’articolo 36 - bis, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
17. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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II) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, d.p.r. 28/12/2000 n. 445)
1.

che per il seguente soggetto [indicato al punto I)1.b], cessato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando: _______________________________________________________________
non è possibile presentare la dichiarazione (Modello n. 2) ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. c) del d. lgs.
n. 163/2006 per i seguenti motivi: ________________________________________________________
che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti del suddetto:
non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile/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,
OVVERO
ha subito condanne relativamente a: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. _______ del C.P.P nell’anno _________ e di aver ___________________________
(indicare se patteggiato o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1
Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutte le sentenze di condanna subite,
a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito di moralità
professionale)
Nel caso di più soggetti per i quali non è possibile presentare la suddetta dichiarazione, la stessa va
ripetuta per ognuno di detti soggetti.

2.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;

3.

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;

4.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla S.A.;

5.

di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

6.

di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio;

7.

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art 2359 Cod. Civ. rispetto ad alcun
soggetto e che formulerà autonomamente l’offerta, in caso di ammissione alle procedure di gara,
OVVERO
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ., e che formulerà
autonomamente l’offerta, in caso di ammissione alle procedure di gara,
OVVERO
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ., e che formulerà
autonomamente l’offerta, in caso di ammissione alle procedure di gara;

8.

che è in possesso della capacità economica e finanziaria richiesta. A tal fine dichiara:
a.

che ha presentato a corredo della domanda le dichiarazioni di cui all’art. 41 comma 1 lett. a) del
d.lgs. n. 163/2006 dei seguenti istituti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(le dichiarazioni presentate dovranno essere rilasciate da almeno due istituti)

b.

che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari è il seguente:
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ESERCIZI FINANZIARI
(ultimi tre esercizi)

c.

FATTURATO

che l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto del lotto negli ultimi tre esercizi
finanziari è il seguente:
ESERCIZI FINANZIARI
(ultimi tre esercizi)

d.

9.

IMPORTO FORNITURE SETTORE DEL
LOTTO

che l’impresa, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, non è in grado presentare le
referenze richieste per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che ritiene di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante i seguenti
documenti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

che le principali forniture prestate negli ultimi tre anni nel settore oggetto di gara sono le seguenti:
Descrizione della fornitura nel
triennio 2010-2011-2012

IMPORTO €
(IVA esclusa)

DATA

DESTINATARIO
(pubblico o privato)

10. che le attrezzature tecniche di cui dispone che saranno utilizzate per le fasi di lavorazione di competenza
sono le seguenti:
Modello

Matricola

Data di
costruzione

Tipologia

Elenco
Potenzialità
funzionalità (quantità/tempo)
d’impiego
relativamente
alla fase di
lavorazione
prevista

Stato d’uso

11. che la capacità produttiva giornaliera è la seguente:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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da intendersi:
(se del caso)
in contemporanea,
OVVERO
non in contemporanea;
12.

di non avere presentato domanda di partecipazione per altri lotti,
OVVERO
di avere presentato domanda di partecipazione anche per il/i lotto/lotti _______________ e che la
capacità produttiva sopra dichiarata è da intendersi:
in contemporanea fra i lotti ___________,
OVVERO
non in contemporanea fra i lotti;

13. Che le fasi di lavorazione di competenza dell’impresa saranno effettuate presso i seguenti stabilimenti:
(indicare l’indirizzo completo)

______________________________________________________________________
14. che si autorizza l'invio a mezzo fax delle comunicazioni di cui all'art. 79 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.
come richiesto al punto VI.3) del bando relativo alla gara in oggetto al seguente
numero:______________
III) DICHIARAZIONI DI AVVALIMENTO (da compilare ad integrazione dei punti precedenti)
1.

IMPRESA AUSILIATA
a.

b.

che al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara fa riferimento alle
seguenti capacità possedute dal soggetto appresso specificato:
economiche

finanziarie,

tecniche

organizzative;

che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali
si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, sono i
seguenti:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(specifica indicazione dei requisiti oggetto dell’avvalimento)
c.

che le generalità dell’impresa ausiliaria della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da
questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Soggetto ___________________________ Legale Rappresentante ___________________________
Sede legale in: Via ________________________ Comune _________________ C.A.P. __________
Codice Fiscale n. __________________________ Partita I.V.A. n. ___________________________
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ________________________ al n. ___________________ in data ______________;

d.

che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico
esistente deriva dal fatto che:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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OVVERO
che l’impresa ausiliaria non appartiene al medesimo gruppo.
(in tal caso va allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi
obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Pena esclusione, il contratto deve rispettare le prescrizioni dell’art. 88 del d.p.r. n. 207/2010)
2.

IMPRESA AUSILIARIA
a.

di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163, i seguenti requisiti di
ordine speciale prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di
avvalimento:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b.

di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi
Generali, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in
solido con il concorrente nei confronti della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi
Generali, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;

c.

di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

d.

il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni
contenute nel bando di gara;

che tutti i fatti, stati e qualità riportati nel presente Modello n. 1 corrispondono a verità.
LUOGO E DATA ____________________________

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
__________________________________________________________
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