ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
(Da inserire nella BUSTA A-Documentazione amministrativa)

Nota bene:
- in caso di partecipazione in forma di impresa singola, consorzio fra cooperative di produzione e lavoro o
tra imprese artigiane (art. 34 comma 1 lett. b) del d.lgs. 163/2006), consorzio stabile (art. 34, comma 1,
lett. c del D.lgs. n. 163/2006) deve essere compilata la sezione A) e la sezione C) del presente modello;
-

in caso di partecipazione in forma associata o consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE ai sensi dell’art.
37 d.lgs. 163/2006, deve essere compilata la sezione B) e la sezione C) del presente modello;

-

la sezione C) del presente modello deve, altresì, essere compilata da ciascun soggetto consorziato che sarà
indicato come esecutore della convenzione, nei casi di cui all’ art. 34, comma 1, lett. b) e 36, comma 5, del
D.Lgs. n. 163/2006;

Avvertenze:
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea devono attestare il possesso dei requisiti
prescritti per la qualificazione e partecipazione degli operatori economici italiani, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nel proprio Paese, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Le
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in caso di partecipazione in forma di impresa singola)

SEZIONE A) dell’allegato 1
del disciplinare di gara
All’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO
Campus in Loc. Coste S.Agostino
64100 Teramo
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO – CIG 55974509DB
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________. Prov. _______________ (____) il ___/___/_____
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ titolare e/o legale rappresentante
□ procuratore (in tal caso allegare procura in originale o in copia autentica)
dell’impresa/operatore economomico* _________________________________________________________
con sede in (CITTÀ) ______________________________________________________________________
Via/P.zza

_____________________________________________________________

C.A.P.___________

Telefono ______________________ Fax______________________ e-mail _____________________________
Codice Fiscale n.__________________________________ - Partita IVA n.______________________________





CHIEDE di partecipare alla procedura aperta in oggetto, come:
Impresa singola.
Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 34 comma 1 lett. b) del
d.lgs.
163/2006)
concorrendo
per
il
seguente
consorziato
(se
del
caso)
_____________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione/ragione sociale, la sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato);
Consorzio stabile (art. 36, comma 5, del d.lgs. 163/2006) concorrendo per il seguente consorziato (se del
caso) ________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione/ragione sociale, la sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato);

Data______________

Il Legale Rappresentante
__________________________________________
(timbro e firma)

Allega:
1.

Fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in caso di partecipazione in forma di R.T.I., Consorzio ordinario, o GEIE. In caso di R.T.I. o
consorzio ordinario o GEIE già costituito la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo del R.T.I., del Consorzio o del GEIE allegando copia autentica del mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del Consorzio o il
contratto istitutivo del GEIE)
SEZIONE B) dell’allegato 1 del
disciplinare di gara

All’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO
Campus in Loc. Coste S.Agostino
64100 Teramo
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO – CIG 55974509DB
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________. Prov. _______________ (____) il ___/___/_____
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ titolare e/o legale rappresentante
□ procuratore (in tal caso allegare procura in originale o in copia autentica)
dell’impresa/operatore economomico __________________________________________________________
con sede in (CITTÀ) ______________________________________________________________________
Via/P.zza
_____________________________________________________________
C.A.P.___________
Telefono ______________________ Fax______________________ e-mail ______________________________
Codice Fiscale n.__________________________________ - Partita IVA n._______________________________
E
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________. Prov. _______________ (____) il ___/___/_____
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ titolare e/o legale rappresentante
□ procuratore (in tal caso allegare procura in originale o in copia autentica)
dell’impresa/operatore economomico __________________________________________________________
con sede in (CITTÀ) ______________________________________________________________________
Via/P.zza
_____________________________________________________________
C.A.P.___________
Telefono ______________________ Fax______________________ e-mail ______________________________
Codice Fiscale n.__________________________________ - Partita IVA n._______________________________
E
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________. Prov. _______________ (____) il ___/___/_____
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ titolare e/o legale rappresentante
□ procuratore (in tal caso allegare procura in originale o in copia autentica)

dell’impresa/operatore economomico __________________________________________________________
con sede in (CITTÀ) ______________________________________________________________________
Via/P.zza
_____________________________________________________________
C.A.P.___________
Telefono ______________________ Fax______________________ e-mail ______________________________
Codice Fiscale n.__________________________________ - Partita IVA n._______________________________
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura aperta in oggetto quale (barrare la casella e compilare il conseguente spazio che
interessa):
 Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo l’impresa/operatore economico(*)
__________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione/ragione sociale);
 Consorzio ordinario di concorrenti con capogruppo l’impresa operatore economico (*)
__________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione/ragione sociale);
 GEIE
con
capogruppo
l’impresa
operatore
economico(*)
_________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione/ragione sociale);
(barrare solo nell’ipotesi di R.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituito):

NON essendo ancora costituito, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, SI IMPEGNANO, in
caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo
sopra indicata e qualificata come mandatario, che stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei
sopra indicati mandanti.
Data _____________________
Impresa/operatore economico
_____________________________

Il Legale Rappresentante
________________________________________
(timbro e firma)

Impresa/operatore economico
_____________________________

Il Legale Rappresentante
________________________________________
(timbro e firma)

Impresa/operatore economico
_____________________________

Il Legale Rappresentante
________________________________________
(timbro e firma)

Allega:
1.

Fotocopia non autenticata del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;

2.

Copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto
costitutivo del Consorzio o il contratto istitutivo del GEIE;

3.

….

SEZIONE C) dell’allegato 1
del disciplinare di gara
DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
Nota Bene: questa sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante alla gara o esecutrice
della convenzione;
• in particolare, in caso di partecipazione in forma associata questa SEZIONE C) deve essere compilata e
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di
concorrenti o il GEIE;
• tale sezione deve, altresì, essere compilata e sottoscritta da ciascun soggetto che sarà indicato come
esecutore della convenzione nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e 36, comma 5, del d.lgs. 163/2006.
Non deve essere compilata da alcun consorziato nel caso in cui il Consorzio esegua direttamente l’intero
servizio.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________. Prov. _______________ (____) il ___/___/_____
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ titolare e/o legale rappresentante
□ procuratore (in tal caso allegare procura in originale o in copia autentica)
dell’impresa/operatore economomico __________________________________________________________
con sede in (CITTÀ) ______________________________________________________________________
Via/P.zza

_____________________________________________________________

C.A.P.___________

Telefono ______________________ Fax______________________ e-mail ______________________________
Codice Fiscale n.__________________________________ - Partita IVA n._______________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1.

che l’impresa _____________________________________________, avente la seguente forma giuridica
________________________________________ è iscritta nella sezione ordinaria/speciale del Registro
delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
________________________________________________ , al n. __________________________ in data
_____________________ per la/le seguente attività: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e per la seguente durata ________________________ Capitale sociale __________________________ di
essere in regola con il pagamento del diritto annuale (nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti alla
UE si indichino gli estremi di iscrizione nell'albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza)

(esclusivamente per le società cooperative e per i consorzi di cooperative), che l’impresa è iscritta all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative con il n. ______________ ;
- che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa sono:
COGNOME E NOME

2.

RESIDENZA

CARICA RICOPERTA

che i nominativi, il luogo e la data di nascita, la qualifica delle persone fisiche con potere di
rappresentanza e i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (Indicare il titolare e il direttore
tecnico se si tratta di imprese individuali; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti del potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico quando il socio unico
è persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio).

COGNOME E NOME

3.

LUOGO E DATA DI NASCITA

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CARICA RICOPERTA

che I’impresa è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 385/1993
ed è iscritta al N° ___________ dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto;
oppure, nel caso di Banche stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea:

□

che I’impresa ha adempiuto alla disciplina dell'attività autorizzata nello Stato italiano, secondo il

disposto dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 385/1993;
4.

che non sussistono, in capo agli amministratori dell'Istituto, condizioni ostative a svolgere funzioni di
amministrazione e direzione presso le banche, secondo le previsioni di cui al D.M. 161/1998;

5.

che la stessa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
pubbliche previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare, ed in particolare che:
a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, salvo il caso di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati (punti 1 e 2) non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011), o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (ora art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011);
c) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati (punti 1 e 2) non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità
professionale degli stessi; oppure 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 2004/181;
(N.B.: le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti
del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico quando il socio unico è persona fisica, dal socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società e consorzi. Qualora il
sottoscrittore della presente non intenda dichiarare le condizioni di cui ai punti b) e c) anche per gli altri soggetti
tenuti alla dichiarazione, potranno essere presentate dichiarazioni distinte da parte degli stessi soggetti secondo il
fac-simile allegato 1 – sezione D).

c 1) Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, dichiara che:
(barrare la casella per l’ipotesi che interessa)

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica i
soggetti indicati nella citata lett. c);
□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti indicati nella citata lett. c);
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CARICA RICOPERTA

DATA
CESSAZIONE

e che il sottoscritto, legale rappresentante dell’impresa concorrente, dichiara che i soggetti cessati dalla
carica nell’ultimo anno (barrare la casella per l’ipotesi che interessa):
□ hanno reso personalmente, le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) ultimo periodo
(vedasi allegato 1 - sezione E);

1

Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo trascorso. Non
devono essere indicate le sole condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima. In caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di condanne.

□ non hanno reso personalmente, le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) ultimo
periodo e che quindi il sottoscritto legale rappresentante (o procuratore speciale dell’impresa)
dichiara

“quanto

a

propria

conoscenza”,

in

quanto

le

seguenti

circostanze

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(compilare) hanno reso impossibile (ad es. in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad es.
in caso di irreperibilità o di immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei
soggetti cessati dalle cariche societarie nell’ultimo anno,
□ A) nei confronti dei predetti soggetti cessati dalle cariche sociali NON SONO STATE EMESSE
sentenze di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
Oppure
□ B) che nei loro confronti SONO STATE EMESSE sentenze di condanna passata in giudicato o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (indicare quali):
indicare i soggetti condannati

Indicare le sentenze, i decreti penali di condanna, i reati,
le pene applicate

e che (barrare solo l’opzione che interessa se è stata barrata la precedente opzione B ):
□ vi è stata, da parte dell’impresa, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata e precisamente (indicare il tipo di atti o misure di completa ed effettiva
dissociazione posti in essere ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________)
□ non vi è stata, da parte dell’impresa, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata per i seguenti motivi e precisamente (indicare i motivi per i quali
l’impresa non ha posto in essere atti o misure di completa ed effettiva dissociazione

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________)
Spetta all’Università il giudizio sulla gravità delle eventuali condanne riportate; conseguentemente è obbligo
del concorrente dichiarare tutti i pregiudixi penali subiti.

d) (barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa)

□ che l'Istituto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990;
ovvero

□

pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990,

l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre un anno e la stessa è già stata rimossa;
e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
f) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate
dall’Università degli Studi di Teramo e che non ha commesso gravi errori nell'esercizio della propria
attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Università;
g) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di tasse e imposte, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non risulta a carico dell’impresa
l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici per aver reso false
dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento di subappalti;
i) che l'impresa non ha 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;
l) che l’impresa, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, si trova nella seguente situazione:
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa)

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in quanto occupa
non più di 15 (quindici) dipendenti ovvero da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti e non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in quanto occupa
più di 35 (trentacinque) dipendenti ovvero da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

L’ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:
Ufficio ___________________________

Città _________________________________________

Fax __________________ tel. _____________________ Cod. società ___________________________
m) che nei confronti dell’impresa 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 comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L.
223/2006, converito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;
m-bis) che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, non è stata emessa nei propri confronti
alcuna richiesta di rinvio a giudizio per non aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi della L. 203/1991; oppure

□ che ricorrono i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 689/1981;
(N.B.: la dichiarazione di cui alla lett. m-bis)) deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 163/2006 e quindi dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico,
dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società e consorzi. - Qualora il sottoscrittore della presente non intenda dichiarare le condizioni di cui
ai punti b) e c) anche per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione, potranno essere presentate dichiarazioni
distinte da parte degli stessi soggetti secondo il fac-simile allegato 1 – sezione D).

m-ter) (barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa):

□

che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in oggetto, in una

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e
che ha formulato l’offerta autonomamente;
oppure

□ che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 c.c. e che ha
formulato l'offerta autonomamente;
oppure

□

che l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 c.c., e di aver
comunque formulato l'offerta autonomamente (si allega Ia documentazione utile a dimostrare che Ia
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inserita in separata busta chiusa);
6.

che l’istituto (barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa):

□

non si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L.

383/2001
oppure

□ si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. 383/2001 e
che il periodo di emersione si è concluso prima della pubblicazione del bando di gara;
7.

di (barrare solo se interessa)
□ essere sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs. 6 settembre
2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e di non essere incorsa
nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del d.lgs. 163/2006 durante il periodo del predetto
affidamento al custode o amministratore giudiziario o finanziario.

8.

che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilito e ha le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INAIL – Sede competente

________________________________

INAIL – Codice ditta/P.A.T.

________________________________

INPS – Sede competente

________________________________

INPS – Matricola azienda/P.C.I.

________________________________

Contratto collettivo applicato

________________________________

N° dei lavoratori dipendenti

________________________________

e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
9.

che l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale dell’impresa è il
seguente: ____________________________________________________________________;

10. che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, in vigore nel luogo
dove deve essere eseguito il servizio;
11. che l’impresa possiede la piena ed esatta cognizione di tutti gli atti inerenti la concessione del servizio in
oggetto, compresi il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri, i relativi allegati e dichiara di
accettarli tutti senza riserva alcuna;
12. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sulla
determinazione dell’offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;

13. che nell'offerta sono/non sono contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali e
che, pertanto, devono essere escluse dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione ai sensi dell'art.
13 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 (in caso affermativo, comprovare opportunamente la dichiarazione);
14. di mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
15. che l’impresa si impegna ad assumere, qualora risulti aggiudicatario della concessione, tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., in sede di stipula della
convenzione. A tal fine si impegna:
−

ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del
presente appalto;

−

a comunicare all’Università gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro
accensione;

−

a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

−

se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla
precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte,
informando contestualmente sia l’Università che la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente;

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
17. dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, delle sanzioni penali previste dal
codice e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, altresì, che l'esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso;
18. di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara la stazione appaltante ne darà comunicazione all’Autorità di vigilanza, la quale potrà
disporre l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara;
19. dichiara che non esistono cause di esclusione di cui: (barrare solol’ipotesi che interessa)

□ all’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che i consorzi stabili sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia
il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si aplica l’art. 353 del codice
penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
□ all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; relativo alla partecipazione alla medesima procedura di
affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero alla
partecipazione anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare
20. che I’impresa possiede un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato non inferiore a €
100.000.000,00 (centomilioni/00);
(N.B. Nel caso di R.T.I., Consorzi o GEIE costituiti o costituendi, il requisito di cui al presente punto deve essere
posseduto per almeno il 60% dalla mandataria o da una consorziata e la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o da altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% di
quanto richiesto per l’intero raggruppamento, consorzio, GEIE. Resta inteso che i requisiti richiesti per la singola
società devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento, consorzio, GEIE.).

21. che I’impresa ha correttamente eseguito, nel triennio antecendente la pubblicazione del bando (20102011-2012), servizi di tesoreria e/o di cassa nei confronti di Enti Pubblici con una movimentazione
complessiva nel triennio (somma degli ordinativi di spesa e di entrata) non inferiore a Euro 150.000.000,00
(cinquantamilioni/00), fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (elencare
per ciascun contratto l’importo, le date e l’ente pubblico);
(N.B. Nel caso di R.T.I., Consorzi o GEIE costituiti o costituendi, il requisito di cui al presente punto deve essere
posseduto per almeno il 60% dalla mandataria o da una consorziata e la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o da altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% di
quanto richiesto per l’intero raggruppamento, consorzio, GEIE. Resta inteso che i requisiti richiesti per la singola
società devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento, consorzio, GEIE).

22. che l’impresa esercita la propria attività nel territorio del Comune di Teramo, nel quale è presente almeno
una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori, ovvero che assume l'impegno, in caso di
assegnazione della concessione, ad approntarne l'attivazione per la data di inizio del servizio e a
mantenerne l'operatività per l'intera durata della convenzione;
(N.B. Nel caso di R.T.I., Consorzi o GEIE costituiti o costituendi, il requisito di cui al presente punto deve essere
posseduto singolarmente almeno da uno dei membri del R.T.I. o del Consorzio o del GEIE).

23. ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, che il domicilio eletto per l'inoltro delle
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto è il seguente:
Città ______________________________ Indirizzo _________________________________________
CAP ________________ Fax ____________________ Indirizzo e-mail _____________________________
PEC(se in possesso) ______________________________________
(dichiarazione

da rendere nel solo caso in cui il concorrente intenda fare ricorso all'istituto dell'avvalimento

di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.163/2006):
che l’impresa (o consorzio o R.T.I.) si avvale dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi messi a
disposizione a proprio favore dal seguente soggetto ausiliario ______________________________ con sede
legale in __________________________ Via __________________________ CAP ____________ Codice fiscale
_______________________

Partita

Iva

__________________________

tel._______________

fax

____________________ e a tal fine allega alla presente dichiarazione tutta la documentazione di cui all'art. 49,
comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006.
(dichiarazione da rendere solo in caso di RTI o consorzio di cui all’al’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-bis) del
D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti)
-

di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa _______________________________________________, qualificata
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si
impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel
medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

(dichiarazione da rendere solo in caso di RTI o consorzio di cui all’al’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-bis) del
D.Lgs. 163/2006 costituiti o non ancora costituiti)
-

che l’impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario GEIE, eseguirà le seguenti
prestazioni (specificare le parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati):

__________________________________________ (mandataria/capogruppo) _______% (in misura almeno del 60%)
__________________________________________ (mandante)

_______%

_________________________________________ (mandante)

_______%

Allega:
1. Fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
2. ………..
Luogo e data _________________________
L’impresa

__________________________

Il Legale Rappresentante

__________________________________________
(timbro e firma)

SEZIONE D) dell’allegato 1
del disciplinare di gara

AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA DAI SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C)
DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
(Il titolare e il direttore tecnico: per le imprese individuali; i soci e il direttore tecnico: per le società in nome
collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico: per le società in accomandita semplice; - il direttore tecnico e
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, quando il socio unico è persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per altri tipi di società/operatori economici o
consorzio in carica attualmente)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________. Prov. _______________ (____) il ___/___/_____
residente a ___________________________ Via __________________________________ CAP_____________
in qualità di_________________________________________________________________________________
dell’impresa/operatore economico ______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici cui posso andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci o non veritiere (art.76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
−

−

nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;
nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della
Comunità che incidono sulla moralità professionale degli stessi; oppure 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;
Spetta all’Università il giudizio sulla gravità delle eventuali condanne riportate; conseguentemente è
obbligo del concorrente dichiarare tutti i pregiudixi penali subiti.
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

−

che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, non è stata emessa nei propri confronti alcuna
richiesta di rinvio a giudizio per non aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi della L. 203/1991; oppure

□ che ricorrono i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 689/1981;
Allega:
1. Fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. ……………………………..
Data ______________________

Firma ___________________________________________

SEZIONE E) dell’allegato 1
del disciplinare di gara

AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA DAI SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. C) DEL
D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
(Il titolare e il direttore tecnico: per le imprese individuali; i soci e il direttore tecnico: per le società in nome
collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico: per le società in accomandita semplice; - il direttore tecnico e
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, quando il socio unico è persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per altri tipi di società/operatori economici o
consorzio. Parte da compilare personalmente dai suddetti soggetti se cessati dalle cariche societarie nell’ultimo
anno dalla data di pubblicazione del bando di gara salvo che il legale rappresentante abbia reso le dichiarazioni
di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) in base a quanto a “propria conoscenza”)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________. Prov. _______________ (____) il ___/___/_____
residente a ___________________________ Via __________________________________ CAP_____________
in qualità di ________________________________________________________________________________
dell’impresa/operatore economico ______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici cui posso andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci o non veritiere (art.76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
−

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della
Comunità che incidono sulla moralità professionale degli stessi; oppure 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;
Spetta all’Università il giudizio sulla gravità delle eventuali condanne riportate; conseguentemente è
obbligo del concorrente dichiarare tutti i pregiudixi penali subiti.
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Allega:
1. Fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. ……………………………..
Data ______________________

Firma ___________________________________________

