Allegato 4

Alla Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata
Reggio di Calabria
OGGETTO: dichiarazione sostitutiva per la partecipazione alla RdO per la fornitura posa in opera e
manutenzione di un impianto di climatizzazione presso la sala server dell’agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata sita in Reggio Calabria
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………........
nato a …………………………………………………………...…….….. il …………………………..….
residente nel comune di ……………………………………………. Provincia …………………………
Via/Piazza

…………………………………………………………………

n°

….……

legale

rappresentante della ditta …………………………………………………………………………… con
sede nel comune di …………………………………………..…. Provincia …………………via/piazza
…………………………………………………………..…………………………………… con codice
fiscale ………………..…………………..e con partita IVA ……………………………….telefono
…………………………

fax

………………………….

cell.

…………………indirizzo

pec

……………………………………………………………………………………………….
con espresso riferimento alla Ditta/Società che rappresenta ed a corredo dell’istanza di partecipazione
alla R.D.o. per la fornitura posa in opera e manutenzione di un impianto di climatizzazione presso la
sala server dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata sita in Reggio Calabria

consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di essere iscritto nel Registro delle ditte/imprese
della Camera di Commercio di ……………………………………………………per la categoria di
attività corrispondente al servizio in oggetto indicato ed attesta i seguenti dati:






codice attività ……………………………………….…………………………..
numero d’iscrizione ………………………………….…………………………
data di iscrizione …………………………………….………………………….
Durata della ditta / società data termine ……………………………………….
Forma giuridica della ditta corrente (barrare la casella che interessa)
o

Ditta individuale
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società a responsabilità illimitata
Società cooperativa a responsabilità illimitata
Consorzio di cooperative
……………………………………………………………………….

Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi, data di
nascita e residenza) nonché i poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome
collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soli
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti
di rappresentanza)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni;
2. che sussistono / non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 C.C.
con altre imprese;
3. di essere in regola rispetto al pagamento di imposte e tasse secondo le vigenti disposizioni ;
4. di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo le vigenti disposizioni;
5. che l’impresa non è incorsa nelle sanzioni previste dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231 e
successive modifiche ed integrazioni disciplinante la responsabilità amministrativa per gli
illeciti d’impresa;
6. (barrare la casella che interessa)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

che l’impresa, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore ai limiti previsti.








Dichiara altresì
di conoscere il contenuto del Codice di Comportamento dell’Anbsc, del quale ha preso
visione
sul
sito
dell’Ente
all’indirizzo
url:
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrati
va/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_nazionale_per_l__amminist
razione_e_la_destinazione_dei_beni_sequestrati_e_confiscati_alla_criminalita___organizz
ata/010_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_1393492876370/1419246485585_codicecomp
ortamento_definitivo_determina_20_del_19-12-2014.pdf
e di impegnarsi ad osservare e
rispettare, nell’esecuzione del contratto per lavori/forniture/prestazione di servizi,
comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute nel caso dovesse risultare affidataria
dell’incarico;
di essere consapevole e di accettare la condizione che prevede la risoluzione del contratto nel
caso di violazione degli obblighi previsti dal summenzionato Codice nonché dagli atti in esso
annoverati;
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi, di qualsiasi natura dovessero intervenire durante l’esecuzione del
contratto rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
che la propria offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei
lavori/forniture/prestazione di servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed igiene
del lavoro nonché degli obblighi di assicurazione, di quelli di assistenza e di previdenza
previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto;
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di essere in grado di eseguire in proprio lavori/forniture/prestazione di servizi di cui trattasi,
mediante maestranze dipendenti;
di aver preso visione ed esatta cognizione di tutte le clausole e di tutte le circostanze generali
e particolari del bando di gara o lettera d’invito, documentazione che accetta integralmente
senza opporre obiezioni, condizioni o riserva alcuna;
di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti a causa di false dichiarazioni;
che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli
stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori/ le forniture/ le
prestazione di servizi ed a rispettare le norme e procedure previste dalle leggi e normative
vigenti;
di possedere i mezzi ed il materiale necessario per l’esecuzione della prestazione in
questione;
di impegnarsi ad eseguire i lavori/ le forniture/ le prestazioni di servizi richiesti nei modi e
nei tempi previsti;
che l’offerta presentata ha una validità di 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata
per la presentazione dell’offerta;
di accettare che il pagamento del corrispettivo venga effettuato entro 30 giorni dalla
presentazione della fattura elettronica (D.M. n.55 03/04/2013), da recapitare all’Agenzia
Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
Criminalità Organizzata tramite il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze e da questo gestito, utilizzando il Codice Univoco Ufficio
JIKG0Z (0 leggasi “zero”)
di essere consapevole che le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare
obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall’obbligo
di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ed il codice unico di progetto (CUP)
ove previsto, in caso di fatture relative a opere pubbliche. I predetti “codici” devono essere
inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto),
2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in
corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della
fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è, comunque, pubblicata sul sito
www.fatturapa.gov.it.
di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto con
la Legge 23.12.2014 n. 190, il versamento dell’IVA, se dovuta, riferita alle operazioni
fatturate a partire dal 1° Gennaio 2015 nei confronti della Pubblica Amministrazione, sarà
effettuato all’erario direttamente dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata nel rispetto degli
adempimenti previsti dalle disposizioni in vigore.
di assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni;
che l’impresa di cui è titolare/amministratore RISULTA REGOLARE ai fini del D.U.R.C.
e, di seguito comunica per la richiesta da parte di codesta Amministrazione del D.U.R.C. i
seguenti dati identificativi:
SEDE OPERATIVA INDIRIZZO COMPLETO
(solo se diversa da sede legale)
CCNL APPLICATO (indicare correttamente
settore di appartenenza)
N. ADDETTI AL SERVIZIO
INPS N. MATRICOLA
INPS SEDE DI COMPETENZA
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INAIL N. MATRICOLA
INAIL SEDE DI COMPETENZA
INAIL N. POSIZIONI ATTIVE (PAT)



che in caso di aggiudicazione procederà ad assolvere ogni obbligo sull’imposta di bollo
(REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 53, c.3) e di impegnarsi alla trasmissione, contestuale alla fattura, di scansione della
RDO con apposizione della marca da bollo necessaria e relativo annullamento, come da
esempio, con timbro datario e firma del titolare/rappresentante dell’impresa (per i contratti
stipulati tramite Consip/MEPA);

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Chiede, infine, che il corrispettivo della fornitura venga accreditato sul C/C intestato a:
______________________________________ Cod. IBAN________________________________.
A tal proposito dichiara che la persona delegata ad operare sul predetto C/C è:
__________________________________ Cod. Fiscale_________________________________.
_____________________________
(luogo e data)

timbro e firma del dichiarante
legale rappresentante

La compilazione dovrà essere proseguita a cura di tutti i soggetti indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 ove trattasi di società.
I sottoscritti:
1. ……………………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………….….il………………………………..residente nel
comune di……………………………………………………..prov……..…………………..in
via/piazza …………………………………………………………………………………….nella
sua qualità di ……………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………….….il………………………………..residente nel
comune di ………………………………………………………..prov……..…………………..in
via/piazza …………………………………………………………………………………….nella
sua qualità di……………………………………………………………………………………...
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3. …………………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………….….il………………………..residente nel comune di
………………………………………………………..prov……..…………………..in via/piazza
……………………………………………………………………………………….nella
sua
qualità di…………………………………………………………………………………………...
4. ……………………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………….….il………………………..residente nel comune di
……………………………………………………………..prov……..……………..in via/piazza
……………………………………………………………………………………….nella
sua
qualità di…………………………………………………………………………………………...
5. ……………………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………….….il………………………..residente nel comune di
……………………………………………………………..prov……..……………..in via/piazza
………………………………………………………………………………….nella sua qualità
di…………………………………………………………………………………………………...
Consapevoli del fatto che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa,
DICHIARANO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
Appongono la sottoscrizione consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false e incomplete.
______________________________
(luogo e data)

timbro e firma dei dichiaranti
legali rappresentanti

Sig…………………………………………..
In qualità di legale rappresentante
Sig…………………………………………..
In qualità di legale rappresentante
Sig…………………………………………..
In qualità di legale rappresentante

AVVERTENZA: allegare fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, di ciascuno dei
soggetti dichiaranti (carta d’identità, patente di guida o passaporto, ecc.) il tale caso le firme non
dovranno essere autenticate, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
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