
Allegato C) autodichiarazione

Procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione parco auto di proprietà del
Comune di San Giuliano Milanese.

Modulo autodichiarazione da compilare a cura del concorrente

Io sottoscritto ______________________________________________________ nella mia qualità
di socio
amministratore della ditta __________________________________________________________
con sede a 
______________________________________________________________________________

C.F. e partita I.V.A. _______________________________________________________________

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO IN CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 D.P.R. 445/2000

In riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura  indicata in epigrafe

D I C H I A RO

1. che l'Impresa è iscritta alla della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Milano  dal _________________ n. ____________per l' attività corrispondentie a quella
oggetto del presente appalto: manutenzione e riparazione  di autoveicoli.

2. durata della ditta/data termine: _____________
3. forma  giuridica __________________________________________________________;
4. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome,

data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. di ritenere remunerativo il prezzo offerto ed accettabili tutte le condizioni della gara;
6. di non aver mai avuto risoluzioni anticipate di contratti per inadempienza;
7. di  non  essere  nelle  condizioni  di  esclusione  dalle  gare  di  cui  alle

ettere ),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) dell’art. 38 D.L.vo 163/06;
8. che la  ditta  non si  trova in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione coatta  amministrativa,  di

amministrazione  controllata  o  di  concordato  preventivo  e  che  non  sono  in  corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

9. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle  misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

10. che  nei  propri  confronti  non  sono  state  pronunciate  sentenze  di  condanna  passata  in
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del  codice  di  procedura  penale  per  reati  che  incidono  sulla  affidabilità  morale  e
professionale; 

11. di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  e  l’inesistenza,  a  carico
dell’impresa,  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di
contribuzione previdenziale e assistenziale (Inps e Inail) secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza;

12. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture affidate da
codesta stazione appaltante;

13. l’inesistenza,  a carico dell’impresa,  di  irregolarità,  definitivamente accertate,  rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui l’impresa è stabilita;

14. di  non  aver  reso  false  dichiarazioni,  nell’anno  antecedente  alla  data  del  presente
procedimento, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli affidamenti di
forniture pubbliche;

15. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di



sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
16. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure

di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;

17. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

18. di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;

19. di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

20. di avere preso conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e disposizioni contenute nel Capitolato del servizio da fornire;

21. di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi;

22. di  avere  nel  complesso preso conoscenza di  tutte  le  circostanze generali,  particolari  e
locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che  possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla
fornitura,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

23. di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per
lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  o  potessero  intervenire,  rinunciando  fin  d’ora  a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

24. di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice
di  comportamento  integrativo  dei  dipendenti  pubblici  –  vedi  link
http://www.sangiulianonline.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali/pagina23.ht
ml) e di accettare la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti
dal suddetto regolamento ai sensi dell'art. 2 comma 3 ultimo capoverso;

25. di non aver concluso, ai sensi del D. lgs. n. 165/2001 art. 53 comma 16 ter, contratti di lavoro
subordinato od autonomo e comunque di  non aver  attribuito  incarichi  ad ex dipendenti
dell'Amministrazione  Comunale  di  San  Giuliano  Milanese  che  hanno  esercitato  poteri
autorizzativi o negoziali per conto della stessa per il triennio successivo alla conclusione del
rapporto;

26. che l’impresa che rappresento partecipa alla presente gara esclusivamente come singolo
soggetto;

27. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produrre tutta la documentazione necessaria,
entro 15 giorni dalla richiesta dell’Ente Appaltante;

28. che l’offerta ha validità di almeno 180 giorni ;
29. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i

dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

30. essere a conoscenza che, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136, ha l’obbligo di comunicare il
conto corrente dedicato per i pagamenti entro 15 giorni dalla eventuale aggiudicazione .

San Giuliano Milanese  ............................... 

Firma del legale rappresentante..............................................................................


