All. A

Spett.le
VENETO AGRICOLTURA
Viale dell’Università, n. 14
35020 Legnaro (PD)

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza informatica per le sedi di Veneto Agricoltura per il
periodo di 24 mesi.
CIG n. 4271350D83

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 _________________________________;
chiede
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assistenza informatica per le sedi di Veneto
Agricoltura per il periodo di 24 mesi
A tal fine, 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
• che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio di
____________________ per l’attività di ___________________________________________________
ed attesta 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: __________________;
• 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;
• di applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro e nei relativi accordi integrativi in vigore:
CCNL applicato ____________________________________
n. dipendenti complessivi _______;
• che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di _____________________, matricola n. ____________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ______________________, matricola n. ____________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
• 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;
• che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.03.1999,
n. 68);
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• che l’Impresa ha realizzato un fatturato, nel triennio 2008/2010, complessivamente non inferiore ad Euro
300.000,00, IVA esclusa;
• che l’Impresa, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ha eseguito almeno 2 contratti,
nei confronti di enti pubblici o privati, per servizi analoghi a quelli della presente gara, il cui valore per
singolo contratto non sia inferiore ad Euro 50.000,00, IVA esclusa, come di seguito indicato:
- contratto 1 con ___________________________________________________________________
per l’importo di € ___________________;
- contratto 2 con ___________________________________________________________________
per l’importo di € ___________________;
Se trattasi di servizi effettuati ad amministrazioni o enti pubblici, potrà essere richiesto alla ditta
aggiudicataria di provarlo con certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
e dichiara, inoltre
• di aver presa piena ed esatta conoscenza del capitolato d’oneri e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione,
ad osservarlo integralmente, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e
particolari, relative all’esecuzione del servizio e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta
economica;
• che il servizio di assistenza informatica per le sedi di Veneto Agricoltura, per il periodo di 24 mesi, offerto
risponde completamente alle caratteristiche tecniche individuate dall’Amministrazione appaltante e che
eventuali variazioni indicate sono migliorative rispetto a quelle stabilite dall’Amministrazione stessa;
• che la ditta ha - non ha (barrare la casella di interesse) effettuato il sopralluogo presso i luoghi in cui
dovrà essere eseguito il servizio;
• di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

___________________ , lì _________

_______________________________
(timbro ditta e firma del titolare/legale rappresentante)

Allegare la fotocopia di un documento di identità valido.
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