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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.      /DA DEL         2011                                                          Allegato 1


Spett.le I.S.R.E.
Via Papandrea, 6
08100 NUORO
Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di PULIZIE DEGLI IMMOBILI DELL'ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO" per il biennio 2011/2013 - C.I.G. n.  20656693FB
Importo a base di gara
€	52.000,00 annuali
 (€ 104.000,00 biennali)
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
€	0,00
Importo complessivo dell’appalto
€	52.000,00 annuali
 (€ 104.000,00 biennali)
Oltre IVA di legge
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica
__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ Indirizzo _________________________________________________________________________________ in qualità di
(barrare la voce che interessa)
Legale rappresentante;
Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito del notaio ____________________________________________________________ Rep. n. ____________
dell’impresa ______________________________________________________________________________ con sede in 	Comune italiano o stato estero ____________________________________________________________________ Prov. _____ indirizzo _________________________________________________________________________________ con sede operativa in1 ___________________________________________________________ Prov. _____ con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n ___________________________ tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________ email ____________________________________________________________________________________
Chiede
Di partecipare alla procedura in economia indicata in oggetto:
(barrare le voci che interessano)
come impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane;
oppure
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
oppure
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
oppure
come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA

	che l’impresa ovvero il consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
	che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575;

che nei propri confronti(selezionare con attenzione le voci che interessano):
	non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, 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

non è stata pronunciata sentenza di condanna, 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;
oppure
sussistono i seguenti provvedimenti (allegare, se, nella propria disponibilità, copia delle sentenze di condanna riportate) ed, in particolare:
sentenze definitive di condanna passate in giudicato	
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	decreti penali di condanna divenuti irrevocabili	

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice penale	

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	i reati sono estinti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:______________________________________________________________;
	è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente provvedimento:_______________________________________________________;

	di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
(barrare le voci che interessano)
di 
	non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

oppure
avere in corso un procedimento;
oppure
di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica:
data avvio del procedimento/data ruolo __________________________________________ oggetto: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di 

	non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

(barrare le voci che interessano)
di
	non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

oppure
di avere in corso un procedimento;
oppure
di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito ed indica:
data avvio del procedimento data ruolo ___________________________________________
oggetto:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	(per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

	di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii;

oppure
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000):
	di essere ottemperante alle norme di cui alla L. 68/99 e ss.mm.ii;

	che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis, comma 1, del decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248;

 (barrare la voce che interessa)
mter)che
	essendo stato vittima, da parte della criminalità organizzata, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n. 203/91:

ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, 
ovvero
non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. n. 689/1981
	e che, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei predetti reati, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del Bando di gara;
oppure
non è stato vittima, da parte della criminalità organizzata, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n. 203/91;
mquater)             (barrare la voce che interessa)

	di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;

oppure
	di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater) del D.lgs 163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è (denominazione, ragione sociale e sede):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A tal fine, allega, a pena di esclusione, in busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

	che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
	che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
	che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, relative a reati che comportano, quale pena accessoria il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, ex art. 34 quater c.p.. 

(barrare le voci che interessano)
che
	nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il titolare, il socio di società in nome collettivo, i soci accomandatari di società in accomandita semplice, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio, l’institore, il procuratore, il Direttore Tecnico;

oppure
(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sia intervenuta una cessazione e venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi indicata al precedente punto A) lett. c), 
	nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i	:
dalla carica di ________________________________________ a decorrere dal ______________
il Signor __________________________________________________________________________ dalla carica di _________________________________________ a decorrere dal _____________
il Signor __________________________________________________________________________

oppure
(qualora nel triennio antecedente il data di pubblicazione del bando di gara sia intervenuta una cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei cessati medesimi indicata al precedente punto A) lett. c):
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i	
dalla carica di __________________________________ a decorrere dal ________________
il Signor _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ___________________
dalla carica di _________________________________ a decorrere dal _________________ 
il Signor __________________________________________________________________
nato a ________________________________________________il _____________________ e che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti del/i suddetto/i soggetto/i:
	NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato neppure con il beneficio della non menzione né e stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata pronunciata 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;
	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;

oppure
(qualora nel triennio antecedente il data di pubblicazione del bando di gara sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata, nei confronti dei cessati medesimi, sentenza di condanna passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata 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, ovvero 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):
che nei confronti del/i signor/i ______________________________________________________ cessato/i dalla carica di ____________________________________________________________ sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(barrare le voci che interessano)
di 
	non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;

oppure
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
	di essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _________________________________________________________________________ ovvero presso i Registri Professionali dello Stato di appartenenza, per le seguenti attività:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e di attestare i seguenti dati:
	numero d'iscrizione ________________________________________________________________

data d'iscrizione ___________________________________________________________________
durata della ditta/data termine _____________________________________________________
forma giuridica ____________________________________________________________________
	titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, direttore tecnico, procuratori ed institori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)	 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ fascia di iscrizione ai sensi dell’art. 3 D.M. 274/97___________________________________
	l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (certificazione antimafia);

	di impegnarsi ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del presente appalto;
	di impegnarsi a rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
	Dichiara: 

	che l’impresa risulta regolare ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in quanto:

è iscritta all’INPS, sede di _________________, dal_________________________ con matricola n. ____________________;
risulta regolare con il versamento dei contributi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
	assicurata all’INAIL di_________________________ dal _________________________ con matricola n. __________________________ Codice Ditta N.__________________________;
risultata regolare con il versamento dei premi accessori alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
risulta regolare con il versamento dei contributi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
	di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;

di avere giudicato i prezzi offerti remunerativi;
	di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione delle prestazioni;
	di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera;
	Dichiara, inoltre, di 
	essere in possesso
	non essere in possesso

della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
	che i numeri di telefono, di fax, e-mail e l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata), al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti sono i seguenti:	 
fax __________________________________________________________________________________
e.mail________________________________________________________________________________
p.e.c. _______________________________________________________________________________

Si autorizza l’invio delle comunicazioni relative alla gara tramite fax
DICHIARA, INOLTRE,
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163):
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):	
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito):	
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ___________________________________________________________________________ qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della/e mandante/i e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
(nel caso di raggruppamento o consorzio o di GEIE già costituiti):
	di allegare mandato collettivo speciale (gratuito e irrevocabile), con rappresentanza conferito alla mandataria mediante scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE e sue eventuali modificazioni.

(nel caso di raggruppamenti temporanei orizzontali di concorrenti):	
che la propria quota di partecipazione al R.T.C. è la seguente ________________________________ (dicesi _____________________________________________________________________ per cento),
(nel caso di raggruppamenti temporanei verticali di concorrenti):	
che la mandataria eseguirà le prestazioni individuate nel bando di gara come principali, mentre l’impresa dichiarante eseguirà, in qualità di mandante, le seguenti prestazioni secondarie: _____________________________________________________________________________________,

	che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

	individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative e di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
	(solo per i consorzi stabili): ad altri consorzi stabili.
(in caso di avvalimento di cui agli art. 49 del D. Lgs. 163/2006):	
che per partecipare alla gara,
	intende avvalersi dei requisiti dell’impresa (indicare la denominazione) _________________________________________________________________________________appresso indicati (indicare i requisiti)

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(barrare le voci che interessano)
di allegare il contratto, in originale o copia autenticata, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 lettera f)del D. Lgs. 163/2006 in data (indicare) ________________________, con l’impresa ausiliaria (indicare la denominazione dell’ausiliario):	
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
oppure
(nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo):
	dichiara che l’impresa ausiliaria (indicare denominazione)	
________________________________________________________________________________, in virtù del (indicare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo)	
________________________________________________________________________________, è obbligata nei confronti del concorrente (indicarne la denominazione)	
________________________________________________________________________________, a fornire per tutta la durata dell’appalto, i requisiti appresso indicati, ossia (indicare i requisiti):	
________________________________________________________________________________.
	Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03, che i dati di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
	Autorizza la Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. 

Luogo e data _________________________________	FIRMA 	N.B.
	Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione;

Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte retro), non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
	In caso di R.T.P. e Consorzi Ordinari di concorrenti già costituiti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 o GEIE la domanda di partecipazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del legale rappresentante o del procuratore dell’impresa capogruppo (in tal caso deve essere allegata la relativa procura notarile);
	In caso di R.T.P. e Consorzi Ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 DEL D. Lgs. 163/2006 o GEIE da costituire la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali Rappresentanti o Procuratori (in tal caso deve essere allegata la relativa procura notarile), delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o GEIE, corredata da copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, dei sottoscrittori.

É vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
	I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato disposto dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’ art. 71 del D.P.R. n.445/2000.
 _________________________

