BANDO di GARA
per la FORNITURA e MESSA in OPERA di IMPIANTI, STRUMENTI ed APPARECCHIATURE per la
REALIZZAZIONE
del
modulo
ENO LABTECH – Laboratorio di Microbiologia
G e n e r a l e e d A p p l i c a t a a l l ’ E n o l o g i a ” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFD/37944 del 12/12/17.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e adozione di approcci didattici innovativi”. Azione
10.8.1. Sottoazione 10.8.1.B2 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per
l’apprendimento delle competenze chiave. Autorizzazione Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-3
CUP: I17B18000020006
CIG: n. ZF52A26243

All’Istituto di Istruzione Superiore
C. Battisti di Velletri

Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), redatta nei
modi di cui al comma 3 dell’art. 38.
Il/La sottoscritto / a ………………….
nato a ……………… ………………...
tel. ……………………………………..
Rappresentante Legale della Ditta

……………………………
residente in …………………….. …………
……………………………

Copia di Carta di Identità
Rilasciata in data …………
Presso il Comune di ……….
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Sotto la propria responsabilità dichiara:
di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 126 del DLgs 50/16 e di consentire il
trattamento dei dati personali, per le esigenze legate alla partecipazione alla procedura e alla
eventuale stipula del contratto;
di aver preso visione di tutti i documenti relativi alla procedura e di averli ritenuti sufficienti
a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e i relativi oneri connessi, conseguenti
e necessari per la formulazione dell’offerta economica e per la sua esecuzione a regola d’arte;
di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute negli
atti di gara con particolare riferimento al Capitolato d’Appalto ed al Capitolato Tecnico;
che la Ditta che rappresenta
− ha la seguente denominazione sociale completa ……………………………
− è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ………………..
con il n. …………… per l’attività oggetto dell’appalto;
− ha sede legale in ………………….. ……………………….. ……………………..
− ha il seguente numero di partita IVA
……………………….. ……………………..
− ha il seguente codice fiscale
……………………………………………….
− ha il seguente capitale sociale
………………………………………………
che nominativo, data di nascita e residenza di eventuali soci della Ditta sono i seguenti:
………………………………. ……………………………… ……………………..
………………………………. ……………………………… ……………………..
………………………………. ……………………………… ……………………..
………………………………. ……………………………… ……………………..
che nominativo data di nascita e residenza di eventuali altri amministratori sono i segg:
……………………………….
……………………………… ……………………..
………………………………
……………………………… ……………………..
……………………………….
……………………………… ……………………..
………………………………
……………………………… ……………………..
di autorizzare l’utilizzo di pec come mezzo per l’invio delle comunicazioni relative alla
presente procedura in conformità a quanto previsto dall’art. 76 del DLgs 50/16 nonché
l’elezione del domicilio ai sensi dell’art. 76 del DLgs 50/16;
di essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 83-86 del DLgs 50/16;
di essere in possesso dei requisiti morali e pertanto di non incorrere in alcuna delle cause
ostative previste dalla normativa in materia;
di essere in possesso dei requisiti professionali;
di non rientrare in nessuna delle situazioni ostative di cui all’art. 86 del DLgs. 50/2016;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.
17 della L. 68/99;
di essere in regola con i contributi assicurativi e fiscali nei confronti di INPS ed INAIL, nonché
in regola con il pagamento delle imposte erariali e comunali;
che le sedi INPS ed INAIL dove si effettuano i versamenti contributivi/assicurativi è la
seguente …………………
che i numeri di posizione assicurativa e previdenziale della Ditta sono i seguenti ………..
che la Ditta di cui è Rappresentante Legale non è destinataria di provvedimenti giudiziari che
applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 del DLgs 231/01 (disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni) e
che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo DLgs
che impediscano di stipulare contratti e convenzioni con questo Istituto;
di rispettare al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la
durata dell’eventuale contratto: i CCNL del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
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adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal
DLgs 81/08 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro garantendo, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, il pieno rispetto di tutte le norme in vigore al momento
dell’affidamento dell’incarico, assumendo a proprio carico eventuali oneri derivanti
dall’osservazione delle predette prescrizioni, senza possibilità di avanzare pretese di
compensi, ad alcun titolo, nei confronti di questo Istituto;
di consentire il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016,
per le esigenze legate alla partecipazione alla gara e alla eventuale stipula del contratto;
di produrre – in caso di aggiudicazione della Gara - Garanzia Fideiussoria denominata
“garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base sotto forma di cauzione o di fideiussoria
bancaria o assicurativa a scelta dell’offerente rilasciata ai sensi dell’art. 93 DLgs 50/16. La
garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia è ridotta del 50% per gli operatori
economici con certificazione di qualità ai sensi dell’art. 93 DLgs 50/16 comma 7;
di produrre dichiarazione rilasciata da ente fideiussore autorizzato che attesti l’impegno,
qualora la Ditta candidata risultasse aggiudicataria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
di cui all’art. 103 del DLgs 50/16, pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo. La
mancanza di tale dichiarazione costituisce causa di immediata esclusione. L’importo della
garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici con certificazione di qualità ai sensi
dell’art. 93 DLgs 50/16 comma 7;
di accettare le condizioni di pagamento contenute nel Disciplinare;
di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, l’affidamento della fornitura avverrà
subordinatamente alla verifica dei requisiti;
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione della
percentuale offerta.

Luogo e Data
Il Rappresentante Legale della Ditta Concorrente
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