All. 3.A)
DICHIARAZIONI NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO DI SPREMITURA A FREDDO PER LA PRODUZIONE DI OLIO VEGETALE
COMBUSTIBILE

Spett.le
VENETO AGRICOLTURA
Viale dell’Università, 14
35020 LEGNARO (PD)
Il
sottoscritto
_____________________________________________________________,
nato
a
______________________________________
il
___________________________,
e
residente
in
________________________________, Via ______________________________, in qualità di _____________________________
della ditta _________________________________________,
sita in _______________________________, Via ________________________________, n. ____,
Tel. ______________________, Fax. ___________________, e-mail _______________________,
Cod. Fiscale ____________________________, P. Iva _________________________________;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti
a verità,
dichiara sotto la propria responsabilità
a)

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio di _____________n.________in
data_______________________ per l’attività di __________________
___________________________________________________________________________,
o, per le Imprese residente in altro stato membro della UE, in altri Registri professionali (indicare numero e data di iscrizione):
______________________________________;

b)

che l’Impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente gara;
c) che l’Impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni previste dall’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006;
d) che l’impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a gare
pubbliche previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

e)

di aver realizzato un fatturato specifico, al netto dell’Iva, nel triennio 2006 - 2007 – 2008, relativo a forniture nel settore oggetto
della gara , secondo il seguente dettaglio:
- anno 2006

euro ………………..

- anno 2007

euro ………………..

- anno 2008

euro ……………….

f)

che l’Impresa adempie agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei lavoratori
sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

g)

che l’Impresa (barrare la casella che interessa):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n.68), avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

e dichiara, inoltre
h)

di aver presa piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara e delle norme che regolano la procedura di
aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente;

i)

che l’apparecchiatura offerta risponda completamente alle caratteristiche tecniche individuate dall’Amministrazione appaltante
e che eventuali variazioni indicate sono migliorative rispetto a quelle stabilite dall’Amministrazione stessa;

j)

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali (D.Lgs: 196/2003) per le esigenze della presente gara.

Allega la fotocopia di un proprio documento di identità valido.
___________________ , lì _____________________

____________________________________________

(timbro ditta e firma del titolare/legale rappresentante)

