3. di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero dichiarazione
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ma che il periodo si è concluso;
4. che alla gara non partecipano, né in forma singola, né in raggruppamento, soggetti nei
confronti dei quali esistano forme di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da parte del soggetto
dichiarante;
5. Il fatturato dell’anno 2013 o, in alternativa, quello medio degli anni, 2011,2012, 2013 relativo a
forniture analoghe a quelle oggetto di gara che deve risultare superiore ad 8.000.000,00
(ottomilioni/00) oltre IVA;
6. le principali forniture di gasolio, analoghe a quelle oggetto di gara, effettuate nell’anno 2013 ed i
relativi importi e committenti pubblici o privati;
7. di aver preso visione delle condizioni di gara e di accettarle incondizionatamente con tutte le
clausole riportate nel presente capitolato, e nello schema contrattuale costituito dagli articoli dal
n. 10 al n. 19.
8. di aver preso atto delle caratteristiche della fornitura e delle modalità di consegna;
9. di ritenere i prezzi offerti remunerativi e non suscettibili di incremento durante tutto il periodo di
validità del contratto.
g) Dichiarazioni sostitutive (con allegate fotocopie di documenti d’identità validi), rese e sottoscritte
dal titolare e dal direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), dai soci e dal direttore tecnico
(se si tratta di società in nome collettivo), dai soci accomandatari e dal direttore tecnico (se si tratta di
società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) relative all’insussistenza delle
cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/06.
Le predette dichiarazioni sostitutive potranno essere prodotte all’interno di un unico atto o di atti
separati.
In caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese, costituiti o da costituire, le predette documentazioni e
dichiarazioni, ad eccezione del deposito cauzionale e del versamento a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici devono essere presentate da tutti i singoli partecipanti al Raggruppamento.
Il fatturato minimo previsto al punto 5. della lettera g), deve essere posseduto per almeno il 60%
dall’impresa capogruppo ed in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle imprese mandanti.
I Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi di cui all’art 34, comma 1, lettera e) del Codice
Unico, non ancora formalmente costituiti, oltre alla documentazione fin qui elencata, devono presentare:
h) una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano
l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo o consorzio indicando
l’impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
nonché le parti di fornitura o servizio che saranno assunte da ogni singolo componente. E’ vietata
qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti o consorzi rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta.
I raggruppamenti ed i Consorzi già formalmente costituiti, oltre alla documentazione fin qui elencata,
devono presentare:
i) la dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di
aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente.
l) una copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con conferimento irrevocabile, della
rappresentanza a favore del soggetto mandatario, qualificato capogruppo.
Art. 6 – OFFERTA ECONOMICA
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART 5 lett. a) DEL BANDO DI
GARA.
Data ..............................
Firma ..................................................................................................
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