MARCA DA BOLLO DA € 14,62

ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Accademia di Belle Arti di Brera
Via Brera, 28 Milano 20121

OGGETTO: GARA D’APPALTO INFORMALE RELATIVA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E
MONITORAGGIO DI UNA RETE WIRELESS CONFORME AGLI STANDARD 802.11 A/B/G/N PER IL
POTENZIAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SEDE CENTRALE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI BRERA.

Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a______________________________________________________il_________________
_______
Residente a__________________________________________________________________________
Via_________________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Nella sua qualità di_____________________________________________________________________
Dell’impresa__________________________________________________________________________
Con sede legale a_____________________________________in Via_____________________n.______
Con sede Operativa a______________________________in Via________________________n._______
Recapito corrispondenza presso:
[] sede legale
[] sede operativa
Telefono______________telefax_______________________e-mail______________________________
Con codice fiscale______________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________________________________________________
Volume d’affari (desunto dall’ultima dichiarazione IVA):_________________________________(in cifre)
Capitale sociale:________________________________________________________________(in cifre)
Codice attività:________________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato:
[] Metalmeccanico Industria

[] Telecomunicazioni

[] Metalmeccanico Artigianato

[] Altro Spec. _____________

[] Commercio

Dimensione aziendale:
[] da 0 a 5

[] da 6 a 15

[] da 51 a 100

[] oltre

[] da 16 a 50

Tipo di Impresa:
[] Impresa singola
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[] Raggruppamento temporaneo di Imprese
(indicare la denominazione di ciascuna Impresa, specificando le parti della fornitura che saranno eseguite
dalla stessa):

(Ciascuna Impresa partecipante in raggruppamento dovrà produrre il presente modulo
debitamente compilato e sottoscritto).

Denominazione

Parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole Imprese

IMPRESA CAPOGRUPPO

________________________________________

_______________________
IMPRESA MANDANTE

________________________________________

_______________________
IMPRESA MANDANTE

________________________________________

_______________________

Le sottoscritte Imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina
prevista dall’art.34 e seguenti del D.lgs. 163/06.
Firme
Impresa Capogruppo:_________________________________________________________
Imprese Mandanti:___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

chiede
che la predetta Impresa da lui rappresentata, possa presentare offerta per la procedura aperta di cui
all’oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, memore delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale
combinato con l’art.76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) L’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di
Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri Professionali o commerciali dello
stato di residenza) per l’attività oggetto del presente appalto e nel caso di cooperativa, l’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A.;
b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs. 163/06;
c) di avere un fatturato complessivo di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) IVA esclusa nel
triennio 2007 – 2008 - 2009;
d) di avere eseguito negli ultimi tre anni (2007 – 2008 - 2009) almeno una fornitura di reti wireless,
realizzata per enti pubblici e/o privati per un importo di almeno € 180.000,00
(centottantamila/00) IVA esclusa e più precisamente per_____________________________
(nome dell’ente/privato);
e) di aver eseguito forniture di reti di cablaggio strutturato, effettuate per enti pubblici e/o privati
negli ultimi tre anni (2007 – 2008 - 2009) per un importo complessivo di almeno € 750.000,00
(settecentocinquantamila/00) IVA esclusa;
f) di aver eseguito forniture di reti wireless, realizzate per enti pubblici e/o privati negli ultimi tre
anni (2007 – 2008 - 2009) per un importo complessivo di almeno € 1.200.000,00
(unmilioneduecentomila/00) IVA esclusa;
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g) di aver acquisito tutte le notizie e le informazioni necessarie alla realizzazione della fornitura
richiesta, in particolare del Capitolato Tecnico e dei relativi Allegati A-B-C-D-E-F, che possano
aver influito sulla determinazione dei prezzi, delle caratteristiche e delle condizioni offerte;
h) di considerare il prezzo offerto remunerativo e di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un
periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti e secondo le
risultanze del D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva;
j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione del paese in cui sono stabiliti;
k) di aver tenuto conto nel redigere le offerte degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro;
l) di accettare integralmente le condizioni espresse nel presente Bando, nonché quelle
espresse nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati A-B-C-D-E-F, che dovranno essere
restituiti a questa Accademia, datati e firmati in ogni pagina dal legale rappresentante
della Ditta (e di ogni singola Ditta in caso di ATI), in segno di accettazione;
m) che nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.lgs. 231/01, od altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
n) che il firmatario dell’Offerta Economica e di tutti i documenti di gara è il
Sig.____________________________ nato a ___________________il_______________dotato
dei
poteri
necessari
per
impegnare
legalmente
la
società
in
virtù
di________________________________________ (indicare la fonte dei poteri: procura
speciale, delega del CDA, Verbale di assemblea ordinaria o straordinaria, etc….);
o) di essere disposto a dare inizio all’esecuzione della fornitura in pendenza della stipulazione del
contratto;
p) di impegnarsi a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare
l’esecuzione della fornitura;
q) di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art.2359 del Cod.civ. oppure di
situazioni di identità tra gli amministratori con altre Imprese che hanno partecipato alla gara;
r) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01 (oppure di
essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01, ma che il periodo di
emersione si è concluso);
s) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ottemperare alle
norme della L. 68/99;
t) di volersi avvalere/non volersi avvalere (depennare la voce di non interesse) di subappaltatori per
le seguenti attività: 1. ______________________________; 2.__________________________.
A tal fine dichiara che il subappaltatore sarà in possesso dei requisiti previsti dall'art. 118 del
D.lgs 163/06.
Nel caso di raggruppamento di Imprese i requisiti di cui alla lettera a), b) ed e) dovranno essere
posseduti da ciascuna delle Imprese raggruppate, mentre il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere
posseduto dal raggruppamento nel suo insieme e precisamente, detto fatturato dovrà essere posseduto
dalla capogruppo per almeno il 70% (settanta%) e da ciascuna mandante per almeno il 15% (quindici%),
fermo restando che l’intero raggruppamento dovrà possedere nel suo insieme il 100% (cento%) di
quanto richiesto all’impresa singola. I requisiti di cui alla lettera d) e f) dovranno essere posseduti dalla
capogruppo.
Allega inoltre i sotto indicati documenti:
1) 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. 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.
2) Un certificato della cancelleria del tribunale o rilasciato dall’ufficio competente della nazione
ove ha sede la Ditta offerente, di data non anteriore ai sei mesi, rispetto a quella fissata per
la presentazione dell’offerta, contenente il nominativo delle persone delegate a rappresentare
ed impegnare legalmente la Ditta concorrente e l’attestazione che la medesima non si trovi in
stato di liquidazione o di fallimento e che a carico della 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 detta attestazione non sia riportata nel certificato
della C.C.I.A.A. o equipollente in caso di Ditte straniere.
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3) Certificato di iscrizione nell’apposito registro prefettizio, di data non anteriore ai sei mesi a
quella fissata per la presentazione dell’offerta (esclusivamente per le cooperative di
produzione e lavoro e loro consorzi a carattere provinciale).
4) Due referenze bancarie attestanti la propria solidità finanziaria. Tale requisito può essere
comprovato mediante dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario autorizzato.
5) Attestato relativo al sopralluogo effettuato secondo le modalità indicate nella Sezione 22 del
Bando di gara.
6) Certificato attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.
(ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri Professionali
o commerciali dello stato di residenza) per l’attività oggetto del presente appalto e l’elenco
dei legali rappresentanti con relativa qualifica (riportare cognome, nome, data di nascita,
luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale) e nel caso di cooperativa, l’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A.
7) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell’art.38
del D.P.R. 445/00.
8) Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti per l'abilitazione all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui alla lettera a) e b)
dell'art. 1, L. 46/90. Tale certificato, rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, dovrà essere
intestato alla Ditta offerente.
9) Certificato di abilitazione di 1° grado all'esecuzione di impianti telefonici, rilasciato dal
Ministero delle Comunicazioni.
10) Certificazione aziendale del produttore degli apparati wireless e del produttore dei
componenti del sistema di cablaggio strutturato proposti.
11) Autocertificazione dei requisiti previsti al punto h) della Sezione 4 del Bando di gara, con
indicazione nominativa del personale appartenente a ciascuna categoria professionale e, nel
caso di ATI, appartenenti all’organico della capogruppo.
I certificati di cui ai punti 1), 2) e 3) potranno essere sostituiti da autocertificazioni rese ai
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/00. Sono ammesse copie fotostatiche, se regolarmente
autenticate, ai sensi degli artt.18 e 19 del predetto D.P.R. 445/00.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. sarà richiesto alla sede I.N.P.S.
competente per territorio dall’Amministrazione.

Prende atto
•

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Accademia di Belle
Arti di Brera, ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. 196/03;

•

che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;

•

che in relazione al trattamento dei suddetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla
predetta legge;

•

che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di partecipare alla presente gara,
che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente
istanza, provvedendo all’esclusione od all’annullamento dell’aggiudicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

il giorno____________________
Il Dichiarante
___________________________

N.B. Nel caso di A.T.I. per ogni singola Impresa dovrà essere compilato un modulo.
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