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                                                                            ALLA TECNOCASIC S.P.A.                                                            

SOCIO UNICO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI 

                          Dorsale Consortile Km 10,500 - Zona Industriale Macchiareddu -  
09012 Capoterra (CA) - Casella Postale n. 95 Capoterra 

  

 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CONTINUATIVA, PER 24 MSI, 
DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARSI AGLI IMPIANTI GESTITI DALLA 
TECNOCASIC S.p.A. 

  
  

LOTTO 1 - GASOLIO PER RISCALDAMENTO: CIG 796198992B 
 

LOTTO 2 – GASOLIO PER AUTOTRAZIONE: CIG 79620088D9 
 
 
 
 

Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________________ il ____________________ 
 
in qualità di (carica sociale)_______________________ della società __________________________________ 

sede legale ____________________________ sede operativa ________________________________________ 

n. telefono _______________________________ n. fax  ______________________________________________ 

PEC__________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA _______________________________________________ 

DICHIARA 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;  
 

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

ovvero 
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 
 
_____________________________________________________________________________ 
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3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 

b) di tutte le norme e circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 
 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara allegata al disciplinare di gara; 
 

5. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto: 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
6. dichiara di esser edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico della Tecnocasic, pubblicato sul sito 

della Stazione Appaltante, i cui principi e prescrizioni sono da considerarsi parte essenziale delle future 
obbligazioni contrattuali, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
7.    dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore 
ha sede (facoltativo) 

oppure 
  dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 
Provincia in cui l’operatore ha sede (facoltativo) 

 
8. dichiara di conoscere ed accettare le procedure di certificazione in uso presso la Tecnocasic; 
 
Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
9.  dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) 
oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 
Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
10.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 

e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;   
 

 
11. indica i seguenti dati: 

- domicilio fiscale: ………………………………………………………………………………. 

- codice fiscale: …………………………………………………………………………………… 

- codice INPS:………………………………………………………………………………….……. 

- codice INAIL:…………………………………………………………………………………….... 
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- Codice INARCASSA:……………………………………………………………………….…... 

- partita I.V.A: …………………………………………………………………………………….. 

- ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice: 

PEC: ………………………………………………………………………………………………… 

oppure 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica:……………………………………………………………………………………….  

 
12.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione   

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
oppure 

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice dei 
Contratti;  

 
13.    attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

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

 
 
Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
14.   indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare………………………………………rilasciati dal Tribunale di…………………………………………..nonché dichiara di 
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 
 

15. dichiara di seguito il fatturato globale di impresa, riferito agli esercizi 2016-2017-2018, I.V.A. e Accise 
escluse: 

 
 
 

LOTTO 1  

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

Anno 2016  

Anno 2017  

Anno 2018  

Somma esercizi  
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LOTTO 2  

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

Anno 2016  

Anno 2017  

Anno 2018  

Somma esercizi  

 
 
16. dichiara di seguito il fatturato specifico per forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, 

eseguite presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati pari ad almeno, relativo agli esercizi 
2016-2017-2018, I.V.A. e Accise escluse: 
 
 

LOTTO 1  

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

Anno 2016  

Anno 2017  

Anno 2018  

Somma esercizi  

 
 
 
 

LOTTO 2  

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

Anno 2016  

Anno 2017  

Anno 2018  

Somma esercizi  
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17. indica di seguito l’elenco delle principali forniture effettuate anni 2016-2017-2018 con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati 
 

Descrizione della 
fornitura 

Ente/società 
Destinatario/a 

Anno 2016 
Importo in €, 
I.V.A. e Accise  

escluse 

Anno 2017 
Importo in €, 
I.V.A. e Accise 

escluse 

Anno 2018 
Importo in €, 
I.V.A. e Accise 

escluse 

Totale 
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18.  dichiara di aver regolarmente adempiuto agli obblighi del Regolamento REACh; 
 
 
19.  dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun partecipante 

alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente 
oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente.   
 

Il sottoscritto________________________________nato a____________________________, il_____________ 
 
______________, nella sua qualità di________________, consapevole della responsabilità penale cui può  
 
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R.  
 
445/2000, 
 
dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a  
 
verità. 
 
Data, 
 
 
  Firmato digitalmente 
 
 
 
 
  
 N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 
 
 N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza e copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che conferisce procura. 

 


