PROSPETTO N. 6 : INFORMAZIONI INTEGRATIVE PER I CONSORZI

Numero Imprese socie

2013

2012

2011

.........

..........

............

Tot. addetti Impr. consorziate
.........
..........
............
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRESA AFFIDATARIA ( % ............ dell’appalto)
Ragione sociale
.............................................................................................
Sede sociale
.............................................................................................
Legale Rappresentante
.............................................................................................
C.C.I.A.A. n. iscrizione
……………………………………………………………..
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006 l’Impresa dichiara:
1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (o in ogni qualsiasi altra situazione
equivalente, secondo la legislazione del Paese in cui ha sede l’Impresa); a carico dell’Impresa non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di una delle tali situazioni;
2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
3) 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 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 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 (vanno indicate anche le condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione);
4) ( )* che nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando nell’Impresa nessuna persona è cessata da una delle
seguenti cariche: legale rappresentante, direttore tecnico, soci della società in nome collettivo, soci accomandatari della società
in accomandita, amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutte le altre società o il socio unico ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
ovvero
( )* che nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando nell’Impresa sono cessate le seguenti persone da una delle
seguenti cariche: legale rappresentante, direttore tecnico, soci della società in nome collettivo, soci accomandatari della società
in accomandita, amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutte le altre società o il socio unico ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; (indicare nominativo, qualifica, luogo e data di nascita, codice fiscale)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________;
che nei confronti di tali persone non è pendente il procedimento di cui al precedente punto 2), che tali persone non hanno a
proprio carico sentenze di cui al precedente punto 3), ovvero che tali persone hanno a proprio carico sentenze di cui al
precedente punto 3 ma nei loro riguardi è stato applicato l’art. 178 c.p. o l’art. 445, comma 2, c.p.p., o nei loro confronti
l’Impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente rilevante;
5) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che
bandisce la Gara; e che non ha altresì commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
6) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
7) 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;
8) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
secondo la legislazione Italiana (o quella del Paese in cui ha sede l’Impresa).
9) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana (o quella del
Paese in cui ha sede l’Impresa).
10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.vo n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Impresa ( )*
 dichiara l’ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in materia di assunzione di disabili;
 dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATI RELATIVI ALL’IMPRESA AFFIDATARIA
2013

2012

2011

.............

............

..............

.............

............

..............

n. impiegati

.............

............

...............

n. operai
di cui:

.............

.............

................

totale addetti
di cui:
n. dirigenti

n. operai con contratto
a tempo indeterminato

.............

...........

................

n. operai con contratto
a tempo determinato

..............

...........

................

n. operai con contratto
part time

.............

...........

................

__________________________________________________________________________________
2013

2012

2011

Fatturato globale

......................

......................

......................

Fatturato specifico

......................

.....................

.....................

Utile o perdita d’esercizio

......................

.....................

.....................

Immobilizzazioni tecniche

.....................

......................

....................

Fondi amm.to immobiliz.ni tecn.

.....................

......................

....................

Costo personale dipendente

.....................

......................

....................

Banche passive

....................

.....................

...................

Debiti a breve termine

....................

....................

...................

Debiti a medio lungo termine
__

...................

....................

....................

L’Impresa, a pena di esclusione, dovrà possedere un sistema di qualità certificato da organismi riconosciuti dagli Stati
membri dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.vo n. 163/2006.
Si allega copia conforme del certificato.

TIMBRO

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

PROSPETTO N. 6 – INFORMAZIONI INTEGRATIVE PER I CONSORZI
Nota esplicativa delle modalità di compilazione
Il presente prospetto deve essere compilato solo nel caso che la richiesta di invito provenga da un consorzio.
Qualora l’Impresa a cui il consorzio ritenga di poter affidare l’erogazione del servizio sia più di una, compilare il presente
prospetto per ciascuna Impresa presumibile affidataria del servizio.
Si precisa inoltre il significato che deve essere attribuito alle seguenti voci:
Primo riquadro
I dati sono riferiti al consorzio nel suo complesso.
Secondo riquadro
Impresa presumibile affidataria.
Indicare il nominativo dell’Impresa alla quale si presume di affidare in percentuale l’effettiva erogazione del servizio.
Terzo e quarto riquadro
Dati relativi all’Impresa affidataria.
I dati riportati sono quelli relativi all’Impresa indicata come eventuale affidataria del servizio.
Per la compilazione valgono le stesse istruzioni di cui ai prospetti 2 e 3.
* Barrare la casella interessata

