
all.to  3.A)  
 

DICHIARAZIONI NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  
PER LA FORNITURA DI N. 1 TRATTORE CABINATO A 4RM DA 130-150 KW CON SISTEMA DI 

ALIMENTAZIONE A DOPPIO COMBUSTIBILE (GASOLIO E OLIO VEGETALE GREZZO 
RISPONDENTE ALLA NORMA DIN V51605) 

E CONTESTUALE RITIRO DI N. 1 TRATTORE USATO 
 
 

 
Spett.le 
VENETO AGRICOLTURA 
Sezione Ricerca e Sperimentazione 
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 
 

1)     che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio di 
____________________________________________ 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): ______________________________________; 

2)     che l’Impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto 
della presente gara; 

3)     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; 

4)     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; 

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

 -   anno 2006                            euro ……………….. 

     -   anno 2007                           euro ………………..  

 -   anno 2008                            euro ………………. 



6)      di allegare l’elenco dei contratti, eseguiti nei confronti di almeno un ente pubblico o privato, per 
ciascuno degli esercizi 2006 – 2007 – 2008, per forniture analoghe a quelle della presente gara, il cui 
valore per singolo contratto non sia inferiore a € 65.000,00, Iva esclusa, con l’indicazione dell’importo 
e del destinatario;     

7)     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.; 

 
8)     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 

9)     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; 

10) che il trattore offerto risponde completamente alle caratteristiche tecniche individuate 
dall’Amministrazione appaltante e che eventuali variazioni indicate sono migliorative rispetto a quelle 
stabilite dall’Amministrazione stessa; 

11)   di aver presa completa visione del trattore usato da ritirare e di avere considerato e valutato tutte le 
condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono aver influito sulla 
determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le 
circostanze, generali e particolari, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta economica; 

12)    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) 
 
 
 
 
 
 


