FACSIMILE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DELL’ATTO DI NOTORIETA’1
ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA D’APPALTO RELATIVA AD UN CONTRATTO ANNUALE PER IL
SERVIZIO DI HOSTING WEB, DATA BASE SERVER, SVILUPPO SOFTWARE E SERVIZIO GESTIONE
POSTA ELETTRONICA
CIG n. 42722357D8.
(SU CARTA INTESTATA)
Il sottoscritto ……………………………………….………………………..nato il………………………………………………………
a ……….…………………………….………………………………………….……………………………………………………….…………..
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………….………
della DITTA…………………………..……………………………….……………………………………………………………………..
con sede in………………………..………...cap. ……..…… via ……………………………………………………………………...
tel. …………………... fax ……………………… e-mail ……………………………………………………..………………………....
codice fiscale n …………………….………………………………………………………………………………..……………………....
con partita IVA n……………………..……………………………………………………………………………………………………….
codice attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………
INPS: sede di ……………………………..matr. n. ……………………………………………………………………………………..
INAIL: sede di ……….…………………matr. n.. ……………………………………………………………………………………...
Camera di Commercio di…………………………..…iscrizione n. ……………del…………………………………………...
C.C.N.L. applicato………………………………….………………………………………………………………………………………….
numero dipendenti della DITTA……………………………………………………………………………………………….……….

………………………………………

TIMBRARE E SIGLARE

CHIEDE
di partecipare alla procedura di cottimo fiduciario previa gara informale esplorativa indicata in
oggetto come:
impresa singola;
oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese2:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
oppure
come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
1 La presente richiesta deve essere redatta e sottoscritta:
dal legale rappresentante della DITTA in caso di concorrente singolo;
in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, dal legale rappresentante di ciascuna DITTA che costituisce o costituirà il R.T.I.;
in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della DITTA, deve essere allegata, in originale o in copia autentica, la relativa procura.
2 Allegare le dichiarazioni di conferimento mandato (vedi Bando di gara).
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…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
oppure
come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Al tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.
m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. per le
dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione
dell’offerente dalla procedura
DICHIARA

………………………………………

TIMBRARE E SIGLARE

1. che la DITTA è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
(città)……...……………… al n…………………. ovvero, per le ditte aventi sede all’estero, che la
DITTA è iscritta a ………………………………... per l’attività oggetto della presente procedura e
che i legali rappresentanti (compresi i soggetti previsti dal comma 1 lettere b) e c) dell’art.
38 del D. Lgs. 163/2006) sono i seguenti (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo
di
nascita,
codice
fiscale,
residenza
e
qualifica):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ (tali soggetti dovranno compilare l’Allegato 1/bis);
2. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed in
particolare:
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 575/1965;

c)

che non si trova nella situazione di non aver denunciato, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni nella L. 203/1991, i fatti
all’autorità giudiziaria, risultati dal sito dell’Osservatorio dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ovvero di non aver denunciato quanto innanzi ricorrendo i casi
previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981;

d)

che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006:
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; il dichiarante deve tener conto di tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; è
comunque causa di esclusione la 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
C.E. 2004/18 (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri
confronti vanno dichiarati);
oppure
indica le sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta e tutti i decreti penali di condanna, indipendentemente dal reato che ne ha
comportato l’emissione (il dichiarante indica tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione)
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………………………………………

TIMBRARE E SIGLARE

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(barrare la casella di proprio interesse)
e)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990;

f)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g)

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la procedura, o di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della medesima AMMINISTRAZIONE;

h)

di non aver 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 sono stabiliti;

i)

che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006, non
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

j)

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;

k)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. 68/1999;

3. � di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile,
____________________________________________________
(indicare
il
concorrente nei confronti del quale sussiste tale situazione) e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
(barrare la casella di proprio interesse)
4. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 231/2001 od altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L.
248/2006;
5. ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale):
� che la DITTA non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e
s.m.i.;
oppure
� che la DITTA si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e
s.m.i. e il periodo di emersione si è concluso;
(barrare la casella di proprio interesse)
6. di possedere il D.U.R.C. in corso di validità e regolare;
7. che il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle attività realizzate nel settore
oggetto della presente gara, che riguardino l’esecuzione di servizi di hosting web, data base
server, sviluppo software e gestione posta elettronica, per enti pubblici e/o privati, nel
corso degli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2009-2010-2011), è pari ad
€………………………………………….(non
inferiore
ad
€
2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa complessivi);
8. di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e/o successivi aggiornamenti in corso
di validità per i servizi oggetto della gara (in allegato);
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9. che l’elenco dei principali servizi, di cui almeno una prestazione che avesse ad oggetto
principale l’hosting web, il data base server, lo sviluppo software e la gestione della posta
elettronica effettuata per enti pubblici o privati, negli ultimi tre anni (2009-2010-2011), per
un importo complessivo di almeno € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa è il
seguente:

………………………………………

TIMBRARE E SIGLARE

DESCRIZIONE SERVIZIO

DESTINATARIO SERVIZIO

PERIODO

IMPORTO
(IVA esclusa)

10. di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano l’appalto in oggetto;
11. di avere integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione del servizio
contenute nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale che regolano l’appalto in oggetto e di
accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
12. di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull’esecuzione del servizio e di aver accertato che i prezzi medesimi nel loro complesso
sono remunerativi e tali da consentire la presentazione dell’offerta;
13. di essere consapevole che in caso di raggruppamento o consorzio si applica la disciplina
specificatamente prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
14. di essere informato che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo
quanto stabilito dall’art. 18 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto dei criteri di correttezza e
trasparenza ed esclusivamente per la finalità per la quale sono stati raccolti con l’ausilio di
strumenti cartacei, informatici e telematici, e con l’adozione di tutte le misure idonee a
garantirne la sicurezza;
15. di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D. Lgs. 163/2006,
l’AMMINISTRAZIONE ad effettuare mediante fax al n. …………………. o mediante e-mail
all’indirizzo ……………………… le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo e tutte
le comunicazioni inerenti la gara.
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dichiara di essere
consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere
nel reato previsto dall’art. 482 del codice penale.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle
dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse,
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Data_____________________
TIMBRO e FIRMA
(leggibile e per esteso)
___________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la presente
Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva deve essere corredata, a pena
di esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora formalmente
costituito o già costituito, la Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell’atto di notorietà deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e la Dichiarazione sostitutiva deve
essere resa a pena di esclusione, da ogni singola impresa raggruppanda o
raggruppata.
In allegato alla presente Domanda:
Nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta vengano sottoscritti da un
procuratore della DITTA, la procura (in originale o copia autenticata) da cui lo
stesso trae i poteri di firma.
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………………………………………

TIMBRARE E SIGLARE

Cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui alla Sezione 24 del Bando di gara, a
pena d’esclusione dell’importo di € 4.792,00.
Impegno di un fideiussore (in forma scritta) a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del Contratto, di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario (tale impegno potrà essere esplicitato anche nella cauzione
provvisoria).
Certificato d’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente
C.C.I.A.A., per l’attività oggetto della presente gara.
Una copia conforme all’originale della certificazione del sistema di qualità in
corso di validità UNI EN ISO 9001:2000 e/o successivi aggiornamenti per i servizi oggetto
della gara, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000.
Una copia sottoscritta del Bando e del Capitolato Speciale.
Copia stampata della e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento on-line del
contributo di partecipazione alla gara o lo scontrino in originale rilasciato dal
punto vendita Lottomatica.
Un certificato generale del casellario giudiziale o rilasciato dall'ufficio competente
della nazione ove ha sede la DITTA offerente, di data non anteriore a sei mesi a quella
fissata per la presentazione dell'offerta, od un’autocertificazione dello stesso resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per le società commerciali e le cooperative, detto
certificato va riferito ai direttori tecnici ed a tutti i soci nel caso di S.n.c, ai direttori tecnici
ed a tutti i soci muniti dei poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società.
Un certificato della cancelleria del tribunale competente per territorio o rilasciato
dall'ufficio competente della nazione ove ha sede la DITTA offerente, di data non
anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione dell'offerta, contenente il
nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la SOCIETA’
concorrente e l'attestazione che la medesima non si trovi in stato di liquidazione o di
fallimento e che a carico dello stessa non si siano verificate procedure di fallimento o
concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell'offerta,
nel caso in cui dette certificazioni o attestazioni non siano riportate nel certificato della
C.C.I.A.A., o equipollenti in caso d’imprese straniere, od un’autocertificazione dello stesso
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Un certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio, di data non anteriore a
sei mesi a quella fissata per la presentazione dell'offerta, esclusivamente per le
cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi a carattere provinciale, od
un’autocertificazione dello stesso resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, la DITTA concorrente
dovrà indicare le parti del servizio che intende subappaltare a terzi.
In caso di avvallimento, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006 la DITTA dovrà
presentare l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale la
SOCIETA’ ausiliaria si obbliga, nei confronti della concorrente, a fornire i requisiti ed a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso in
cui la SOCIETA’ ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte la
DITTA concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, potrà presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti prima della
presentazione dell’offerta, questi dovranno allegare il mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata,
o copia di essa autenticata. Detta rappresentanza dovrà essere conferita a chi è legale
rappresentante della ditta capogruppo. È peraltro ammessa la presentazione del mandato
e della procura in un unico atto notarile, redatto in forma pubblica (art. 1392 c.c.).
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