Allegato B

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 134 D.LGS. 50/2016
DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: 01.08.2019 – 31.07.2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto (cognome)__________________________(nome)_________________________
nato il _______________, in ____________________, CF/P.IVA______________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa/consorzio/raggruppamento temporaneo
d’impresa (ragione sociale)________________________________________________________
avente sede legale in (via, numero civico, cap., città, provincia) ________________________________
___________________________________________________________________________
CF/P.IVA________________________________ Tel. ____________________________ Fax
___________________________PEC ________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
− di essere il legale rappresentante dell’impresa istante oppure di essere munito dei poteri di
rappresentanza dell’impresa istante;
− che non sussistono le cause di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, con indicazione delle eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione;
− di non trovarsi nella condizione di “incapacità di contrattare” di cui all’art. 32-ter del codice
penale;
- (solo per i consorzi stabili ordinari e raggruppamenti temporanei d’imprese) di non trovarsi
nella condizione di cui agli art.. 45, e 47 comma 7, D. Lgs. 50/2016;
− che non sussistono misure di prevenzione od altre cause ostative ai sensi del D.P.R. n.
252/1998, D.Lgs. n. 490/1994 e L. n. 575/1965, e s.m.i.;
− che l’impresa è in regola, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/1999 e s.m.i., con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oppure, ove ne sia il caso, che l’impresa non è
soggetta agli obblighi nascenti dalla L. n. 68/1999 e s.m.i.;
− di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
– che nell’ultimo triennio (2016/2018) l’impresa ha realizzato, nel settore del commercio e
distribuzione di prodotti petroliferi, un volume d’affari complessivamente pari almeno a Euro
7.000.000,00 (settemilioni/00);
- che nell’ultimo triennio (2016/2018) l’impresa ha realizzato analoghe forniture nel settore del
commercio e della distribuzione di gasolio (condizione da attestare mediante apposito elenco
delle forniture eseguite nel periodo di riferimento);
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- che l’impresa (o, in caso di raggruppamenti o consorzi, almeno una delle imprese raggruppate
o consorziate) sia in possesso dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, prescritti
dalle vigenti norme italiane in materia di fornitura/commercializzazione di gasolio;
– che l’impresa dispone di automezzi dotati di conta litri di bordo, regolarmente vidimati
dall’ufficio metrico;
– che l’impresa possiede una capacità tecnica e logistica che garantisca la consegna entro 24
ore dalla richiesta della Contram spa nei depositi, anche per quantitativi inferiori alla capacità
massima delle cisterne, così come riportate nelle norme di qualificazione;
E SI IMPEGNA
- a fornire Gasolio Autotrazione (C.P.V. 09134100-8 Norma E.N. 590 ultima edizione) e
mantenere lo stesso standard qualitativo per tutto il periodo di validità del sistema di
qualificazione (01.08.2019 – 31.07.2022);
- a comunicare immediatamente a Contram il venir meno anche di uno solo dei suddetti
requisiti di qualificazione, essendo pienamente consapevole che ciò comporterà la cancellazione
dal sistema e che l’omissione della predetta comunicazione sarà considerata come falsa
dichiarazione;
- a far collaborare l’incaricato che provvederà alla consegna del gasolio presso i vari depositi a
tutte le eventuali operazioni di controllo, effettuate al momento, tramite misurazione con asta
metrica e tabella di ragguaglio dei quantitativi di gasolio erogati ed inoltre tramite utilizzo di
pasta reagente, per accertare eventuale presenza diacqua nel gasolio;
- a fornire le spiegazione e/o giustificazioni che risultssero necessarie a seguito dei suddetti
controlli e che, se non ritenute valide, costituiranno motivo di risoluzione del contratto di
fornitura.
(In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d’impresa, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da
ciascuna impresa del consorzio o del raggruppamento)

Luogo e data,___________________
_________________________
(Timbro e firma per esteso e leggibile del Legale Rappresentante)
Si allega copia fotostatica documento di riconoscimento dichiarante

