(ALLEGATO A)
(da inserire nella Busta A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
Art. 55 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Spett.le
ATAP SPA
Via Candiani n. 26
33170 PORDENONE
ITALIA
OGGETTO:

GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI AUTOBUS,
VEICOLI AUSILIARI E IMPIANTI FISSI DI PROPRIETA’ O IN USO ALL’ATAP
ED OPERAZIONI ACCESSORIE (MOVIMENTAZIONI, RIFORNIMENTO E
RIMESSAGGIO DEGLI AUTOBUS). CIG 44298045E6

Il/la sottoscritto/a
nato/a a _________________________________________ il __________________________________
residente a ___________________________________________________ (prov.) __________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ___________
in qualità di ___________________________________________________________________________
- se procuratore speciale allegare la relativa procura in copia autentica dell’impresa ___________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________ (prov.) __________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ___________
- da indicare se diversa da quella legale e con sede amministrativa in _____________________________________ (prov.) __________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ___________
c.f. e p.IVA ___________________________________________________________________________
Tel. _________________ Fax_______________e-mail____________________pec__________________
Nel caso di società cooperative:
AVVERTENZA: nel caso di raggruppamento (R.T.I., consorzio occasionale, GEIE) già costituito o da
costituire, ognuno dei soggetti componenti lo stesso dovranno produrre il presente modello, compilato per
quanto di competenza, al fine di fornire alla stazione appaltante le informazioni richieste.
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C H I E D E

D I

(barrare le caselle)

partecipare alla procedura in oggetto come:
1)














ale
s.n.c.
s.a.s.
s.p.a.
s.r.l.
s.a.a.
cooperativa
consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909)
consorzio tra imprese artigiane (L. 433/1985)
consorzio stabile

oppure come
2)



raggruppamento temporaneo di impresa

specificando che tale raggruppamento
2.a)


(allegare quindi il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e la procura con la quale
viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo
risultante da atto pubblico)

oppure
2.b)



raggruppamento temporaneo di impresa
(con impegno, se qualificata, a formalizzare il contratto di mandato collettivo speciale);

oppure come
3)


(allegare quindi l’atto costitutivo del consorzio o GEIE e la Delibera dell’organo statutariamente
competente di nomina del soggetto/organo con funzioni di rappresentanza del concorrente)

4)


A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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(barrare le caselle e si precisa che la carenza anche di un solo
requisito comporta la mancata ammissione alla gara)
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni dei servizi di cui alla
gara citata in oggetto, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti che non abbiano tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e
pertanto
d i c h i a r a
 a)

’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n.267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006);



che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, c.1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 non è
pendente 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’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;



che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, c.1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 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’articolo 45, paragrafo1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se ritratta
di impresa individuale; dai soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;

 d)

’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;



di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lettera e), D.Lgs
163/2006; art. 87 comma 4/bis del D.Lgs 163/2006 come novellato dall’art. 1, c. 909 della L.
296/2006);
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di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la qualificazione (art. 38, comma 1, lettera f) D.Lgs
163/2006);



l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs 163/2006);



che l’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta iscritta 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;



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza (art. 38, comma 1, lettera i) D.Lgs 163/2006 e art. 45, 2 par. e) della Direttiva
18/2004/CE dd. 31.3.2004 );

 l.1) di essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 Legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto del c.2;
oppure
 l.2) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo
1999, n. 68;


di non essere sottoposto a sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 c. 2 del D.Lgs. 231/2001 né
all’applicazione di misure cautelari di cui all’articolo 45 del medesimo decreto comportanti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lettera m) D.Lgs
163/2006);



’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;



) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n 203, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;



non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D. Lgs. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. .356, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;
1-ter. In vaso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esecuzione dalle
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procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un
periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
 non ha sostituito e neppure risulta cessato dalla carica il titolare, socio, l’amministratore
munito dei poteri di rappresentanza, il direttore tecnico;
oppure
 ha sostituito e/o risultano cessati dalla carica i seguenti soggetti:
1)_________________________, qualifica_______________________
2)_________________________, qualifica_______________________
N.B. Qualora a carico di quest’ultimi soggetti cessati dalla carica ricorrano le situazioni di cui
all’art.38, D.Lgs n.163 e smi, dovrà essere acclusa una dichiarazione di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata.
2.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante la sottoscrizione della presente
dichiarazione indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai
fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del
D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266; i soggetti di cui all’art. 47, comma 1 (operatori economici stabiliti negli altri stati dell’Unione
Europea) , dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per
il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione 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’art.
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali
accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.

3.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’art.
43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai
candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’art. 21 del D.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313
del 2002, e agli uffici competenti la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2, del D.L.
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’art. 3.
comma 8, del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008) e s.m.i.
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4.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati
o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la
cooperazione delle autorità competenti.

5.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’Autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (Art. 39 D.Lgs. 163/2006)

a)

Autocertificazione con dichiarazione di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________ per le
attività pienamente compatibili con quelle previste dal Capitolato Speciale, o in uno dei Registri
previsti dall’art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 163/06 e smi, ovvero in uno dei Registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di cittadini di Stati dell’UE non residenti in Italia, in
conformità con quanto previsto all’art.39 comma 2 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in relazione all’attività
svolta.
Il documento dovrà riportare le seguenti informazioni (All.1):
- Registro della C.C.I.A.A. di_________________n.______________a far data dal_________
- L’oggetto sociale____________________________________________________________
(con evidenza di attività analoghe all’oggetto dell’appalto)
- Il nominativo della persona o delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta sono:
sig. ______________________________nato a ____________________il____________
sig. ______________________________nato a ____________________il____________
sig. ______________________________nato a ____________________il____________
- I relativi poteri attribuiti sono:
sig. ___________________________________________________________________
sig. ___________________________________________________________________
sig. ___________________________________________________________________
- L’iscrizione per l’attività di cui all’art. 1 del D.M. 07/07/97 n. 274 “Regolamento di attuazione
degli artt. 1 e 4 della Legge 25/01/94 n. 82” per la disciplina delle attività di pulizia, di
disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” con appartenenza, ai sensi
dell’art. 3 del D.M. 274/97, almeno alla fascia di classificazione “d”,

b)

Dichiarazione che attesti l’assenza di provvedimenti di revoca, di rescissione e risoluzione di
contratti concernenti servizi di pulizia, per inadempimento nei confronti di enti Pubblici o Aziende di
servizi pubblici. (All. 2)

La presente autocertificazione e dichiarazione devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 D.P.R. n.445/2000.
In caso di RTI tale documentazione dovrà essere presentata da tutti i componenti il raggruppamento.
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CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA (Art. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006)
a) allegare dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari operanti in ambito U.E. dalle quali risulti
che il concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva
solidità finanziaria del soggetto ovvero la capacità economica e finanziaria(All. 3);
b) allegare dichiarazione resa dal Legale rappresentante o da un procuratore munito dei poteri necessari
dell’operatore economico, allegando copia del proprio documento di identità, che attesti sotto la propria
responsabilità, un fatturato minimo per ciascun anno, nel triennio (2009/2010/2011), non inferiore a €
500.000,00 (cinquecentomila/00). Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque
costituendi, il requisito di cui sopra deve essere posseduto dalle singole imprese mandanti nella misura
non inferiore al 20%, mentre l’impresa mandataria deve possederne almeno il 60%; è in ogni caso
richiesto che il requisito posseduto dalle singole imprese nei limiti precedentemente indicati sia
cumulativamente pari al valore minimo richiesto (All. 4);
c) allegare dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari
dell’operatore economico, allegando copia del proprio documento di identità che attesti, sotto la propria
responsabilità:
c.1

l’elenco dei servizi analoghi a quelli descritti nel Disciplinare di gara Art. 1 “Oggetto del servizio”,
svolti negli ultimi tre anni (2009/2010/2011), distinti per destinatario ed importo, dal quale risulti
l’effettuazione di almeno un servizio di pulizia per un importo, al netto dell’I.V.A., non inferiore a
€ 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)
annui. Produrre dichiarazione di almeno un
committente e per anno, fra quelli indicati, attestante la buona esecuzione dei servizi (All. 5);
Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, i requisiti di cui sopra
devono essere posseduti dalle singole imprese mandanti nella misura non inferiore al 20%, mentre
l’impresa mandataria deve possederne almeno il 60%; è in ogni caso richiesto che i requisiti
posseduti dalle singole imprese nei limiti precedentemente indicati siano cumulativamente pari ai
valori minimi rispettivamente sopra richiesti;

d) allegare copia conforme all’originale della Certificazione UNI EN ISO 9001 e della Certificazione UNI
EN ISO 14001 (All. 6), in relazione all’oggetto dell’appalto, in corso di validità prodotta ai sensi di
legge. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, il requisito di cui
sopra, è riferito ad ogni singola impresa partecipante al raggruppamento;
e) allegare copia del Disciplinare di gara (All. 7), del Capitolato Speciale (All. 8) del Duvri (All. 9)
siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce dal Legale Rappresentante o da procuratore fornito dei poteri
necessari dell’Operatore economico, per presa conoscenza e completa accettazione degli stessi;
f) qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel
bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto (Avvalimento) (All. 10). In tal
caso occorre allegare una dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, sottoscritta dal
Legale Rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari dell’operatore economico, allegando
copia del proprio documento di identità, con la quale attesta:
f.1 quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si
avvale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, così come modificato dalla legge n. 106/2011 e
legge n. 166/2009;
g) attestazione di effettuato sopralluogo rilasciata dall’Ente appaltante ATAP Spa (All. 11). È obbligatorio,
pena l’esclusione dalla gara, effettuare sopralluogo (periodo prestabilito: dal 07.08.2012 al 09.08.2012
compreso – come descritto all’art. 5 del Disciplinare di Gara) almeno presso i seguenti luoghi interessati
dal servizio oggetto dell’appalto:
Via Candiani n.26 e Via Prasecco n.58 in Pordenone.
h) dichiarazione di accettare espressamente i “Criteri di aggiudicazione” come riportato nel Disciplinare di
gara (All. 12);
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DOCUMENTAZIONE ULTERIORE
a) Le Ditte, pena esclusione dalla gara, dovranno altresì allegare all’offerta l’attestato di avvenuto
versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione della stessa Autorità del 21.12.2011 (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012).
Lotto unico CIG 44298045E6 importo € 70,00 (euro settanta,00)
Gli Operatori economici, per effettuare il pagamento, dovranno collegarsi al servizio riscossioni
(http://contributi.avcp.it) con le nuove credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura
alla quale intendono partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito,
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.
La ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo “servizio di riscossione” (la ricevuta di pagamento on-line)
o lo scontrino rilasciato dal punto vendita della rete Lottomatica attesta l’avvenuto versamento del
contributo all’Autorità (AVCP)(All. 13).
c) Le Ditte offerenti dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio, pari ad € 9.600,00
(novemilaseicento/00) a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti per la partecipazione
alla gara o per il risarcimento di eventuali danni che possono derivare ad ATAP Spa per inadempimento
dell’offerta.
Il deposito cauzionale provvisorio, sottoforma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, dovrà
essere presentato secondo le modalità definite dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
a) Nel caso la cauzione sia resa ai sensi dell’art. 75 c.2 del D. Lgs. 163/2006 il relativo versamento
dovrà essere effettuato presso il Cassiere ATAP ovvero la Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese filiale di Azzano Decimo (PN) Via Trento n.1, sul c/c IBAN
IT10S0835664789000000020858. In tal caso andrà allegata apposita attestazione che comprovi
l’avvenuto versamento.
b) Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa o di intermediario finanziario a ciò abilitato e
autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- la validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
dell’offerta;
- l’impegno del garante a rilasciare all’offerente, qualora risultasse affidatario, la garanzia
fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto pari al 10% (dieci per cento) del valore del
contratto.
Nel caso in cui la cauzione fosse costituita in altre forme di cui all’art.75 comma 2 del D.Lgs 163/2006
l’attestazione di versamento rilasciata dovrà essere corredata dalla dichiarazione del legale
rappresentante o procuratore, corredata da una copia fotostatica, contenente l’impegno a costituire, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria di cui sopra.
È consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006; in tal
caso la cauzione dovrà essere corredata da copia conforme della certificazione del sistema di qualità in
corso di validità prodotta ai sensi di legge. (All. 14).

d) Autocertificazione con dichiarazione che la ditta è iscritta (All. 15):
(in caso di più sedi indicare la principale)
Alla sede INPS di________________________________
al n.___________________
Alla sede INAIL di______________________________
al n.___________________
Il contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è____________________________
Il numero dei dipendenti è ________________________
Il codice attività (ATECO 2007) è____________Il codice attività (ATECO 1991) è ________
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Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art.38 D.P.R. n.445/2000.
e) In caso di RTI da costituire o consorzio si dovrà presentare la dichiarazione di impegno a costituire l’RTI
con rappresentanza conferita alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio (All. 16).
(luogo, data)

Il Dichiarante

________________________

_________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

autocertificazione della C.C.I.A.A. o equipollente e dell’iscrizione per l’attività richiesta;
dichiarazione che attesti l’assenza di provvedimenti di cui ai requisiti di idoneità professionale;
capacità economica e finanziaria comprovata da adeguate attestazioni bancarie;
dichiarazione del fatturato triennio 2009/2010/2011;
elenco dei servizi di cui all’Art. 1 “Oggetto del servizio” del Disciplinare di gara;
copia della Certificazione UNI EN ISO 9001 e copia della Certificazione UNI EN ISO 14001;
copia del “Disciplinare di gara” siglato in ogni pagina e firmato in calce allo stesso;
copia del “Capitolato Speciale” siglato in ogni pagina e firmato in calce allo stesso;
copia del “Duvri” siglato in ogni pagina e firmato in calce allo stesso;
dichiarazioni relative all’avvalimento se dovuta;
attestazione di effettuato sopralluogo;
dichiarazione di accettazione dei criteri di aggiudicazione;
attestazione di avvenuto versamento all’AVCP;
deposito cauzionale provvisorio e copia conforme della certificazione del sistema qualità;
autocertificazione dati Inps, Inail, ecc;
dichiarazione di impegno a costituire l’RTI o atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

(luogo, data)

Il Dichiarante

________________________

_________________________________
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