ALLEGATO 1
(da inserire nella busta “A” – “Documentazione amministrativa”)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
EX ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
Al Dirigente Scolastico
ISISS F.DAVERIO-N.CASULA
Varese

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la realizzazione e adeguamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto e di n. 3
laboratori multimediali mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/2006 - DICHIARAZIONE EX ART. 46 E 47
DPR 445/2000.

LOTTO 1 CIG N. 6209815572

LOTTO 2 CIG N. 6209826E83

LOTTO 3 CIG N. 620983886C

Il/la sottoscritto _________________________________________________________________________________________,
nato a ________________________________________ il _______________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________________________________
in via _______________________________________________________________, n. ________________________________
nella qualità di __________________________________________________________________________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________________________
tel. _____________________________________________, fax ___________________________________________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________, P.I. _____________________________________________________
Codice attività __________________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare indi contro nel caso di affermazioni false e mendaci, con la presente
chiede
di partecipare alla procedura per la realizzazione e adeguamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto e di n. 3 laboratori
multimediali presso l’ISISS F.DAVERIO-N.CASULA di Varese”
A tal fine
dichiara (*)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

di aver preso visione del Bando di Gara e del Capitolato Tecnico di accettarli in ogni loro parte;
di possedere la classificazione SOA – categoria 0528;
di non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del bando, per un importo complessivo dell’ultimo triennio
almeno pari a quello della presente gara;
di disporre di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
che nulla osta ai sensi della legge n. 575 del 31.04.1965 nel testo modificato ed integrato dalla legge 13.09.1982, n. 646, e successive
modifiche e integrazioni e di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti alla gara;
di rispettare le normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del DM 37/2008 e di essere abilitato
al rilascio della dichiarazione di conformità.
se persona fisica, di non avere precedenti penali o carichi pendenti per reati previsti dalla legge come delitti non colposi e di avere
piena capacità di contrattare;

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

se persona giuridica, di non essere in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o fallimentare, di amministrazione
controllata, di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
del Paese in cui sono stabiliti;
di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;
che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o
per delitti finanziari;
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’amministrazione aggiudicatrice;
di essere iscritto alla CCIAA di_______________________dal______________ n° iscrizione _________________ - n° Registro Ditte
___________________ dal _____________________;
che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti norme dei contratti di lavoro del settore
di appartenenza;
di essere in regola con il pagamento dei contributi e delle tasse;
che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti;
che la durata della validità dell’offerta, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a 60 giorni.
I.N.A.I.L.

INDIRIZZO SEDE COMPETENTE
CODICE SEDE
TELEFONO/FAX ENTE
POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE
(P.A.T.)
CODICE DITTA
I.N.P.S.
INDIRIZZO SEDE COMPETENTE
CODICE SEDE
TELEFONO/FAX ENTE
MATRICOLA AZIENDA
CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO
Numero degli addetti al servizio: ______________________
Chiede inoltre che comunicazioni di cui all’art. 79 D lgs 163/2006 avvenga:

□

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: ________________________________________
oppure

□ a mezzo fax al seguente numero: _______________________________________
Allega alla presente:
a) fotocopia, non autenticata, del documento di identità _________________________ n. _________________
rilasciata da ____________________________, così come previsto dall’art. 38 del DPR 445/2000.
b) Informativa art. 13 decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.
Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e della
sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione
provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di
grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità
competenti e delle applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000.
Luogo e data _______________________
TIMBRO E FIRMA
________________________________
(*) CONTRASSEGNARE LE VOCI CHE INTERESSANO

