Gestore del Mercato Elettrico- GME S.p.A.

DOMANDA DI CANDIDATURA Gara n. 01/07- Lotto n. 2 CIG. 0060156A4A.
Servizio di connettività internet secondaria per le sedi GME di Via Palmiano e
V.le Maresciallo Pilsudski.

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA
DELL’IMPRESA E DA INSERIRE IN UN PLICO CHIUSO SUL QUALE DOVRA’
ESSERE APPOSTA L’ETICHETTA ALLEGATA AL PRESENTE DOCUMENTO.
(La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
del citato D.P.R.)

Spett.le
Gestore del Mercato Elettrico- GME S.p.a.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

Oggetto: Servizio di connettività internet secondaria per le sedi GME di Via Palmiano e V.le
Maresciallo Pilsudski.

Il sottoscritto ____________ (allegato 1), nato a _________ il ____________, domiciliato per
la carica presso la sede societaria ove infra, nella sua qualità di __________ e legale
rappresentante

della

_________________,

con

sede

in

______________,

Via

_______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro
delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n.
___________________ (“se del caso”: in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le
Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,
-

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76
D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
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Chiede di essere invitato alla gara n. 01/07 Lotto n. 2 avente ad oggetto “Servizio
connessione internet secondaria per le sedi GME di via Palmiano e v.le M. Pilsudski”, e a tal
fine
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a)

che l’impresa è iscritta dal………al Registro delle Imprese di……., al numero…., per attività
di……..( in alternativa è possibile allegare alla dichiarazione copia del certificato di iscrizione
al Registro delle Imprese);

b)

di aver preso conoscenza del Bando di gara e degli altri documenti ad essi allegati prendendo
atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara;

c)

che non presenterà offerta per la gara in oggetto altra impresa partecipante con la quale
esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

d)

che non ha presentato domanda di candidatura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o
consorzio;

e)

che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’articolo 38 del d.lgs 163/06 ed in particolare:
 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
 che nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
 che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
 che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
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 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara;
 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o
dello Stato in cui è stabilita);
 che è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68;
 che nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera l), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

f)

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della L 68/1999;

g)

Che con riferimento a quanto richiesto al punto III. 2.2 del Bando di Gara il fatturato globale
relativo al settore di attività oggetto dell’appalto nei tre anni precedenti la pubblicazione del
Bando è pari ad:

Anno 2004

Euro….

Anno 2005

Euro….

Anno 2006

Euro………

h)

che, con riferimento a quanto richiesto al punto III. 2.3. lett. a) del Bando di gara, l’Impresa
nell’ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUCE, ha svolto
attività similari a quello oggetto della presente gara. A tal fine si indicano i principali
servizi/forniture effettuati negli anni 2004-2005-2006:

Denominazione della società e ragione sociale

Settore di operatività

………….

…………

…………

………….

………….

………….

………….

………..

i)

che con riferimento a quanto richiesto al punto III. 2.3 lett. b) e c) del Bando di gara,
l’Impresa risulti in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 25 D.lgs. 259/2003 e iscritta

Domanda di partecipazione gara n. 1/07

Pagina 3 di 6

Gestore del Mercato Elettrico- GME S.p.A.

nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 della Legge 249/1997, ai sensi
dell’art. 25, comma 4, D.lgs. 259/2003.
j)

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o
di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che
invierete

anche

solo

a

mezzo

fax,

si

elegge

domicilio

in

_________

Via

_____________________,



Nome e cognome: …………………..…..



Recapito postale: ……………………….



Telefono:

……………………….



Cellulare:

……………………….



Fax:

……………………….



E-mail:

……………………….

k)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 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;

l)

di essere a conoscenza che il GME si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, ed il GME avrà la facoltà
di escutere la cauzione provvisoria o se l’appalto risulta in fase di esecuzione il GME
potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e procedere alla escussione
della cauzione definitiva.

Firma e timbro dell’impresa∗

∗

Allegare copia del documento d’identità del firmatario
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Servizio di connettività internet secondaria per
le sedi GME di Via Palmiano e V.le Maresciallo
Pilsudski.

OGGETTO :

GARA N. 01/07- Lotto n. 2
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI CANDIDATURA
ORE 12.00 DEL GIORNO 11/09/2007

TIMBRO DELLA SOCIETÁ

Spett.le
Gestore del Mercato elettrico GME S.p.a.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
Alla c.a della Direzione Legale e
Acquisti del Gestore dei Servizi
Elettrici -GSE S.P.A.
Tel. 06.8011.1
Fax. 06.8011.4645

Gestore del Mercato Elettrico- GME S.p.A.

Elenco Allegati:
1. documento di identità del firmatario
2. Certificato di iscrizione al Registro Imprese

ETICHETTA

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA ED
INCOLLARE L’ETICHETTA SUL PLICO CONTENENTE
LE DUE BUSTE
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