PROCEDURA RISTRETTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DI ATENEO
CIG 6150952629
All. A

POLITECNICO DI BARI
PROCEDURA RISTRETTA PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI CASSA DI ATENEO
CIG 6150952629

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DI POSSESSO
DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE EX ARTT. 38 E 39, DEL D.LGS. N. 163/2006
S.M.I.
Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per i cittadini italiani
ovvero, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, co.
2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445/2000 e, ove applicabile, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33 del
medesimo Decreto.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________________, il ____/____/________,
residente a _____________________________________________________________________,
alla Via/Piazza _____________________________________________________ n. ________,
nella sua qualità di (indicare la carica sociale) __________________________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________________,
con sede legale a ________________________________________________________________,
alla Via/Piazza _______________________________________________________ n. ________,
codice fiscale _________________________________ partita IVA _________________________,
tel. _____________________________________, fax ___________________________________,
e-mail
PEC

________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,

capitale sociale pari a € _____________________ (Euro _________________________________),
iscritta al Registro delle Imprese di __________________________________________________
al n. ____________, per attività di ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
INPS
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Ufficio/Sede _____________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________
comune di ___________________________________________________ CAP _______________
Tel. ____________________________________ Fax __________________________________
PEC

________________________________________________________________________

matricola aziendale INPS n. _________________________________________________________
INAIL
Ufficio/Sede _____________________________________________________________________
indirizzo _________________________________________________________________ comune
di ____________________________________________________ CAP __________________
Tel. ______________________________________ Fax ________________________________
PEC
codice

________________________________________________________________________
ditta

n.

_____________________________________________________________

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n. ___________________________________________
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio/Sede _____________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________
comune di ___________________________________________________ CAP ______________
Tel. ______________________________________ Fax __________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
DIMENSIONE AZIENDALE – n. dipendenti
□ da 1 a 5
□ da 6 a 15
□ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ oltre 100
(barrare la casella di interesse)
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
Ufficio/Sede _____________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________
comune di ___________________________________________________ CAP _____________
Tel. _______________________________________ Fax ________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
CHIEDE
che la scrivente Impresa sia invitata a partecipare alla procedura ristretta in oggetto.
A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
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corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, il sottoscritto dichiara sotto la
propria responsabilità:
(qualora il concorrente lo ritenga opportuno per esclusive ragioni di praticità, potrà rendere le
dichiarazioni dei successivi punti 1, 4, 5 e 6. sostituendo la compilazione di detti punti con
l’allegazione di una copia del certificato C.C.I.A.A. in corso di validità o equivalente e la
contestuale presentazione della dichiarazione di cui al successivo punto 7)
1. che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________, al numero
___________,

per

attività

di

_____________________________________________________________________________
e che il proprio certificato camerale è munito di dicitura fallimentare (in caso di società con
sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006);
2. che questa Impresa è abilitata a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n.
385/93 s.m.i.;
3. che questa Impresa possiede la certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 (EA 32), in stato di validità, rilasciata da un Ente di
certificazione accreditato presso ACCREDIA o altro organismo equivalente stabilito in uno
Stato membro conforme alla serie delle norme europee relative alla certificazione stessa;
4. che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome _______________ cognome
________________________, nato a _____________________, il ________________,
C.F.

__________________,

residente

in

___________________________________,

nominato il ____________ fino al ____________, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
- nome
_______________
cognome
________________________,
nato

a

_____________________, il ________________, C.F. __________________, residente
in ___________________________________, carica (Presidente del Consiglio di
Amministrazione,

Amministratore

Delegato,

Consigliere,

ecc.)

_____________________________, nominato il ____________ fino al ____________,
con

i

seguenti

poteri

associati

alla

carica:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
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5. □ che sono presenti i seguenti institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e
sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna dell’Impresa (indicare nominativi, dati
anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ovvero

□ che non sono presenti institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e
sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna dell’Impresa;
(barrare la casella di interesse)
6. □ che sono presenti i seguenti Direttori tecnici (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza,
durata dell’incarico):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ovvero

□ che non sono presenti Direttori tecnici;
(barrare la casella di interesse)
7. □ (Eventuale - in alternativa ai precedenti punti 1, 4, 5 e 6: da rendere qualora il
Concorrente alleghi, in sostituzione delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 4, 5 e 6, il certificato di
C.C.I.A.A. o equivalente) che le informazioni richieste ai punti 1, 4, 5 e 6 sono contenute nella
copia del proprio certificato di C.C.I.A.A. in corso di validità allegato alla presente
dichiarazione, e che i dati riportati in detta copia del certificato camerale sono rispondenti al
vero;
8. □ che la società non ha un socio unico che sia persona fisica;
ovvero
□ che il socio unico persona fisica è: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(barrare la casella di interesse e, per la seconda casella, indicare nominativo, dati anagrafici,
codice fiscale e residenza del socio unico);
9. □ (Eventuale: da rendere in caso di Consorzio o società di capitali con meno di 4 soci) che il
socio di maggioranza è: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(nel caso venga barrata la casella, indicare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale e
residenza del socio di maggioranza);
All. A
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10. □ che sono presenti i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di
invio del Bando di gara (indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dalla
carica o dall’incarico):
- titolari (per le Imprese individuali) _______________________________________________
- soci (per le società in nome collettivo)_____________________________________________
- soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) __________________________
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di
società)_____________________________________________________________________
- institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di
rappresentanza esterna dell’impresa (per tutti i tipi di società) __________________________
- direttori tecnici_______________________________________________________________
ovvero
□ che non sono presenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;
(barrare la casella di interesse;
11. a) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara e nei suoi allegati, di aver preso atto di quanto ivi indicato e di accettarne il
contenuto e, quindi, le norme che regolano la prima fase della procedura di gara nonché di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
b) di aver preso piena conoscenza e di accettare le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti
rese ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
12. che, con riferimento alla presente procedura di gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
Ivi inclusi gli artt. 81 ss. del Trattato CE e gli artt. 2 ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta
sarà predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
13. di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi
gli artt. 81 ss. del Trattato CE e gli artt. 2 ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dal
Politecnico nell’ambito delle successive procedure di gara indette dal medesimo Politecnico ed
aventi lo stesso oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla
partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
14. che non ha presentato domanda in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o
Consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un Raggruppamento di Imprese o
Consorzio;
15. che intende presentare offerta per la gara sempre nella medesima forma e nella medesima
composizione;
16. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
di cui all’art. 38, co. 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater), del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. e, in
particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
(salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/42), o altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) che nei confronti del firmatario della presente dichiarazione, nonché nei confronti:
(barrare la/le opzioni che si riferisce/ono alla propria situazione aziendale)
□ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
□ dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
□ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);
All. A
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□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del socio unico, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, o del direttore tecnico,
ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
□ degli institori, dei procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non
siano solo di rappresentanza esterna dell’Impresa, ove presenti;
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 (ora art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011), o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 (ora art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011);
Nel caso in cui il legale rappresentante non intenda rendere la presente dichiarazione
anche per gli altri soggetti ivi indicati, l’offerente dovrà produrre anche la/e
dichiarazione/i di cui all’All. B.
c) che nei confronti del firmatario della presente dichiarazione, nonché nei confronti:
(barrare la/le opzioni che si riferisce/ono alla propria situazione aziendale)
□ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
□ dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
□ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);
□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del socio unico, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, o del direttore tecnico,
ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
□ degli institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano
solo di rappresentanza esterna dell’Impresa diversi dal soggetto che sottoscrive la
presente dichiarazione, ove presenti;
non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato e/o emessi decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.
ovvero
che a carico dei seguenti soggetti, sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenza
passata in giudicato e/o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (elencare specificando, per
ciascun soggetto, la carica rivestita, nonché di quali sentenze o decreti penali abbia beneficiato
della non menzione, fatte salve esclusivamente le condanne per reati depenalizzati o dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione):
- _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
-

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

-

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

N.B. 1 Poiché spetta esclusivamente al Politecnico la valutazione della gravità e
dell’incidenza sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i., dei reati eventualmente commessi, nella presente dichiarazione – All. A –
il Concorrente deve indicare, a pena di esclusione, producendo ogni documentazione utile,
tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsiasi fattispecie di
reato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione.
All. A
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In particolare, ai fini della presente dichiarazione, e al fine di non incorrere nell’esclusione
per false dichiarazioni, si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di
condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta
(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a
giudizio del Concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta
esclusivamente al Politecnico, come detto) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i
benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.,
al fine di consentire al Politecnico l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine alla
gravità e all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”.
Si fa inoltre presente che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti
privati interessati non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è
stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per
contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è
obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto, la produzione in sede di offerta del
certificato del Casellario giudiziale (comunque vietata ai sensi della L. n. 183/2011), stante
la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la
presente dichiarazione sostitutiva.
Nei casi di incertezza si consiglia, quindi, a tutti gli interessati di effettuare presso il
competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ex art. 33 del D.P.R. n.
313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri
procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate.
Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell’art. 178 c.p. o
l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della
competente autorità giudiziaria.
Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia
intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai
sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale
revoca della condanna.
N.B. 2 Nel caso in cui il legale rappresentante non intenda rendere la dichiarazione di cui
al presente punto anche per gli altri soggetti ivi indicati, l’offerente deve produrre anche
la/e dichiarazione/i di cui all’All. B per ciascuno di tali soggetti.
d) che nei confronti dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando
di gara siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c):
(barrare la casella di interesse)
□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., né condanne di alcuna delle tipologie sopradette per le quali si
sia beneficiato della non menzione;
ovvero
□ sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenza passata in giudicato e/o emessi
i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono (elencare specificando, per ciascun
soggetto, la carica rivestita, nonché di quali sentenze o decreti penali abbia beneficiato
della non menzione, fatte salve esclusivamente le condanne per reati depenalizzati o
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione):
All. A
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

-

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

-

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

N.B. 1 Si veda il N.B 1 di cui al precedente punto c)
e) (solo nel caso in cui vi siano soggetti cessati con condanne a carico): che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, tenuta dai suddetti
soggetti cessati. All’uopo, il Concorrente deve fornire documentazione idonea a dimostrare
quali misure sono state adottate per porre in essere tale dissociazione;
f) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge del 19 marzo 1990, n. 55 (si precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa);
g) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio, come previsto dall’art. 38, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i.;
h) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dal Politecnico o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale. accertato con qualsiasi mezzo di prova dallo stesso
Politecnico;
i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, così come definite dall’art. 38, co. 2
del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita;
l) che nei confronti dell’Impresa non sussiste, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, co. 10 del
D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
m) 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 stabilita;
n) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’Impresa
(barrare l’opzione di pertinenza)
□ è tenuta
□ non è tenuta
al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero
complessivo di dipendenti pari a ________ unità;
o) (da rilasciare in caso di Impresa con 15 o più dipendenti nei casi previsti dalla Legge n.
68/1999) che l’Impresa (barrare l’opzione di pertinenza)
□ ha ottemperato
□ non ha ottemperato
agli obblighi di assunzione di cui alle norme della Legge n. 68/1999, ed in particolare:

All. A
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- l’Impresa ha inviato in data ____________________ all’ufficio competente il prospetto di
cui all’art. 9 della medesima legge;
- (eventuale) l’Impresa ha altresì proposto la convenzione [ovvero: ha richiesto esonero
parziale] e tale situazione di ottemperanza alla legge è certificata e può essere verificata dal
competente Ufficio Provinciale di _______________________;
p) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, co.
1, del D.Lgs. n. 81/2008;
q) che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i., non sussistono le situazioni di cui all’art. 38, co. 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i. (nel caso in cui il legale rappresentante non intenda rendere la presente
dichiarazione anche per gli altri soggetti ivi indicati, la presente dichiarazione dovrà essere
accompagnata dalla/e dichiarazione/i di cui all’Allegato B);
s) che l’Impresa:
(barrare l’opzione di pertinenza)
□ non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c., né in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità ad un unico centro decisionale, con
alcun partecipante alla procedura, e che formulerà l’offerta autonomamente
ovvero
□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti
l’imputabilità ad un unico centro decisionale, e che formulerà l’offerta autonomamente
ovvero
□ è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità ad un
unico centro decisionale, e che formulerà l’offerta autonomamente;
17. che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà eseguita
presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la
convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al
trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;
18. 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, da inviarsi anche solo a mezzo
fax, si elegge domicilio presso ___________________________________________________
nel comune di _______________________________________________________________,
Via ____________________________________________, tel. _________________________,
fax __________________, indirizzo di posta elettronica _______________________________,
PEC (facoltativa) ______________________________________________________________;
19. che l’Impresa espressamente autorizza il Politecnico a inviare le comunicazioni di cui all’art.
79, co. 5, via fax ovvero via e-mail ai recapiti indicati al precedente punto n. 18;
20. (In caso di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.) che il
Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, co. 7 e dall’art. 36, co. 5 del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i., concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
21. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione
alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (specificare quali):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare altresì denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
22. (in caso di R.T.I. costituendi, nonché di consorzi costituendi) che in caso di aggiudicazione si
impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i., con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’Impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
23. (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente
cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative al n. __________________________
ovvero, in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale
della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _____________;
24. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si
uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3, del D.P.R. n. 633/72 s.m.i., e
comunicherà al Politecnico, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle
forme di legge;
25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
26. di essere a conoscenza che il Politecnico si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
27. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata; qualora fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto dal Politecnico ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
28. di essere consapevole che il Politecnico si riserva il diritto di:
a) non procedere ad inviti;
b) sospendere, indire nuovamente ovvero non aggiudicare la gara motivatamente;
c) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 81, co. 3, del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i.;
d) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
29. di essere altresì consapevole che l’espletamento delle procedure di gara non comporta per il
Politecnico obbligo alcuno di affidamento dei servizi, e in nessun caso ai concorrenti, ivi
compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità
per la presentazione dalla domanda di partecipazione e/o dell’offerta in caso di mancata
conclusione della procedura ovvero mancata stipula del contratto.
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_____________, li _________________
__________________________________
(timbro dell’Impresa e firma del dichiarante)
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000.
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