
Spett.le 
COMUNE DI TRIESTE 
AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA  
Piazza Unità d’Italia 4 
34121- TRIESTE 

 

Il sottoscritto   

nato il  a  

in qualità di 1  

dell’impresa  

con sede in  

partita IVA n  codice fiscale n  
 
in relazione alla fornitura del servizio di manutenzione per gli autoveicoli della Polizia Locale di Trieste 
 

DICHIARA 
 
� di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le condizioni specificate nel 

Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d’Oneri; 
� di autorizzare l’utilizzo dei seguenti numero di fax e/o Mail-Posta Elettronica Certificata 

per tutte le comunicazioni inerenti alle procedure di gara e contrattuali: 
numero di fax: ________________________; Mail/PEC: ___________________________________ 

� di essere autorizzato dalle seguenti Case Madri a svolgere i lavori sui mezzi di marca 
_____________________________________________________________________________________ 

� di formulare la seguente offerta economica:  
 
A) marca ALFA ROMEO:  
1) Costo orario della manodopera (max € 30,00): ______________________________________; 
2) Percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi (min 5%): _________________________________. 

B) marca DAIHATSU:  
1)  Costo orario della manodopera (max € 30,00): ______________________________________; 
2)  Percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi (min 5%): _________________________________. 

C) marca FIAT:  
1)  Costo orario della manodopera (max € 30,00): ______________________________________; 
2)  Percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi (min 5%): _________________________________. 

D) marca RENAULT:  
1)  Costo orario della manodopera (max € 30,00): ______________________________________; 
2)  Percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi (min 5%): _________________________________. 

E) marca SUBARU:  
1)  Costo orario della manodopera (max € 30,00): ______________________________________; 
2)  Percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi (min 5%): _________________________________. 

F) marca VOLKSWAGEN:  
1)  Costo orario della manodopera (max € 30,00): ______________________________________; 
2)  Percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi (min 5%): _________________________________. 

G) Costo dell’eventuale prelievo del mezzo in avaria dal luogo di deposito e trasporto alla propria 
officina tramite carro attrezzi (max € 100,00): _____________________________________; 

 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

                                                
1 Indicare la qualifica del dichiarante 

ALLEGATO “B” 



1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di __________________________ con i seguenti dati: 
numero di iscrizione   data di iscrizione  
durata della ditta/data termine  
forma giuridica  
altri amministratori muniti di rappresentanza, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di 
residenza): _______________________________________________________________________ 
 
 
per le seguenti attività:   
 

2. che l’Impresa è iscritta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di _______________________ 
3. che l’Impresa 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; 
4. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
5. che nei propri 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  
6. che nei propri confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  
7. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
8. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
9. che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  
10. che l’Impresa non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale; 
11. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita; 
12. di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. 
13. che l’Impresa 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; 
14. che l’Impresa è in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
15. che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248; 
16. che l’Impresa non ha presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 
17. che, nel caso sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;



18. che l’Impresa: 
 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad 

alcun soggetto e che l’offerta è stata formulata autonomamente; 
 ovvero non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile e che l’offerta è stata formulata autonomamente; 
 ovvero è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile e che l’offerta è stata formulata autonomamente; 
19. che l’Impresa si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire 
la sicurezza, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/08; 
20. che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni nonché di 
quelli relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti, 
secondo la legislazione vigente. 
 

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.
2
 

DATA         FIRMA 

              
 
 
 

                                                
2 NOTA BENE: Le dichiarazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 12, 15 e 17 devono essere rese anche dalle altre 

persone con potere di rappresentanza dell’Impresa, mediante sottoscrizione in calce della presente 
dichiarazione e allegando copia del documento di identità di ciascun dichiarante. 


