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FACSIMILE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Allegato 2
Spett.le

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale
Via Roma, 223
09123 - CAGLIARI


OGGETTO: gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica alla elaborazione, attuazione e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali” per l’attuazione della Misura  5.2 – azione 5.2 .b – LOTTO N_

IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 700.000,00 - IVA compresa

Il sottoscritto ________________________________, nato a _________________ il ____________, nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa_________________________________________, con sede in ______________________________, Via _______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ____________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

1. di essere legale rappresentante dell’impresa/______ _________________ e di essere dotato di idonei poteri in merito alla sottoscrizione degli atti di gara;

2. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per delitti di natura finanziaria e, comunque, di non aver subito condanna per delitti che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 120 e seguenti della L. n. 689/1981;

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 12 del decreto legislativo 17 Marzo 1995 n. 157 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 65/2000, nonché dalla normativa antimafia di cui all'art. 7, comma 9, della legge 19 Marzo 1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni;

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il al lavoro dei disabili ai sensi della L.68/99.
5. di non trovarsi con altre società partecipanti alla presente gara in una situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

6. di  non essersi avvalso dei piani di emersione del lavoro di cui alla L. 383/2001;

7. che questa Impresa non ha presentato offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. e/o Consorzi;

8. che questa Impresa ha realizzato per il triennio 2003-2005 un fatturato globale pari ad Euro ________________,___ (__________/___) IVA compresa, suddiviso per ciascun anno secondo il seguente dettaglio:
anno 2003 Euro_________,___ (__________/___)IVA compresa
anno 2004 Euro_________,___ (__________/___)IVA compresa
anno 2005 Euro_________,___ (__________/___)IVA compresa;

9. che questa Impresa ha realizzato per il triennio 2003-2005 un fatturato specifico per servizi di consulenza gestionale ed affini (categoria 11) per un importo pari ad Euro ________________,___(__________/___) IVA esclusa, suddiviso per ciascun anno secondo il seguente dettaglio:
anno 2003 Euro_________,___ (__________/___)IVA compresa
anno 2004 Euro_________,___ (__________/___)IVA compresa
anno 2005 Euro_________,___ (__________/___)IVA compresa;

10. che questa Impresa è iscritta dal ________ al Registro delle Imprese di _____________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________, con sede in ___________ Via ____________, n. ____, CAP ________, costituita con atto del ________, capitale sociale deliberato Euro ___________, capitale sociale sottoscritto Euro __________, capitale sociale versato Euro ________, termine di durata della società _______ che ha ad oggetto sociale____________________________________;

11. che questa impresa si impegna, in caso di aggiudicazione:
− a consegnare, entro 10 giorni dalla richiesta scritta da parte dell’Amministrazione, tutta la documentazione e le garanzie necessarie per l’espletamento dell’incarico;
− ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando e nel Capitolato, senza riserve od eccezioni alcune;
− ad eseguire il servizio oggetto della gara d’appalto nei termini e con le modalità previsti
dal Capitolato;
− a partecipare alle riunioni periodiche che l’Amministrazione convocherà, ogniqualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare l’evoluzione delle fasi di espletamento del servizio ovvero di esporre elementi salienti al tavolo di concertazione o in altre sedi comunque interessate o cointeressabili agli esiti dello studio.
- garantire la continuità operativa del servizio;
- garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretto contatto con le competenti Strutture della Regione, secondo i tempi , le modalità e le esigenze da queste manifestati;
- non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

12. che, in caso di aggiudicazione, si costituirà giuridicamente in R.T.I. secondo quanto previsto dall’art.11 del D.lgs. 157/95 ( per i costituendi R.T.I.);

13. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio in (città e CAP) _______________Via ___________________, n. ___, tel. ______________, fax ___________; email
_________________; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) __________________________________________________________________;

14. di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

15. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, o parte di essa, questa Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata.
Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante della
________________,
______, lì ___________
.
Firma

AVVERTENZE

(in caso di R.T.I. la documentazione di cui al presente allegato deve essere presentata da tutti i titolari e/o rappresentanti legali dei prestatori raggruppati) 
1. La dichiarazione rilasciata ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
2. Alla presente domanda deve essere allegata la cauzione provvisoria prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa a norma di legge, nella misura del 3% dell’importo a base d’asta, contenente, a pena d’esclusione:
- la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente Appaltante entro 30 giorni a semplice richiesta scritta;
- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;
- validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di R.T.I. la cauzione provvisoria deve essere presentata dalla capogruppo.
3. Alla presente dichiarazione devono essere allegate idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un primario istituto di credito.
4. Alla presente dichiarazione deve essere allegato copia dello statuto societario o dell’atto costitutivo.
5. Alla presente dichiarazione deve essere allegata la descrizione della società o dell'attività professionale, con indicazione delle esperienze e delle capacità maturate.


