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Gara comunitaria a procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale 5/2007 per l’affidamento dell’appalto denominato 
“FORNITURA DI INTERFACCE OTTICHE PER L’INCREMENTO DELLA CAPACITÀ TRASMISSIVA DEL BACKBONE”






Delibera della Giunta Regionale n. 41/17 del 17.10.2007
Delibera della Giunta Regionale n. 16/7 del 18.3.2008 e n. 44/19 del 6.8.2008




Modulistica allegata al Disciplinare di gara:
Allegato “E”
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL SOGGETTO AUSILIATO E AUSILIARIO






Data:
Settembre 2008
File:
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Sede legale e amministrativa: Via Posada snc - 09122 CAGLIARI
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Allegato “E”
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL SOGGETTO AUSILIATO E AUSILIARIO


	Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara a cui è allegato
	La dichiarazione deve essere resa in lingua italiana 
	La dichiarazione deve essere contenuta nella Busta A - Documentazione amministrativa”
	Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi
	La dichiarazione deve contenere la data di sottoscrizione e, se resa su più pagine, deve essere sottoscritta anche nelle singole pagine 
	Dovrà essere apposto un timbro di congiunzione, con relativa sigla, tra le pagine
	In caso di R.T.I. o di Consorzio costituito o GEIE, l’offerta deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante del R.T.I. o del Consorzio o del GEIE; nel caso di R.T.I. da costituirsi, deve essere invece sottoscritta da tutti i Titolari e/o Legali rappresentanti delle imprese che dichiarano di volersi raggruppare


Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti all’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
 
 
Identificativo dell'Impresa o del raggruppamento di imprese


Spett.le
Sardegna IT S.r.l
Via Posada, snc
09122  CAGLIARI  -  CA



Gara comunitaria a procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale 5/2007 per l’affidamento dell’appalto denominato “RETE TELEMATICA REGIONALE - FORNITURA DI INTERFACCE OTTICHE PER L’INCREMENTO DELLA CAPACITÀ TRASMISSIVA DEL BACKBONE”

CIG N. 0206128633

Importo della fornitura a base di gara soggetto a ribasso 
€ 1.100.000,00

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
(Art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________________

Residente in via_______________________________Comune___________________________ C.A.P._______________________

Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa ausiliaria _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________Partita I.V.A. n._____________________________________________

Tel. n.___________________ Telefax n.____________________,

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________ al n.________________________ in data_______________________;

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL’IMPRESA CHE RAPPRESENTA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A.- di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti requisiti previsti dal comma 2, lett. a,b,c,d ed f, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento:
1) ______________________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________________________
5) ______________________________________________________________________________________________
B.- di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
C.- che l’impresa non partecipa a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente e neppure si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese partecipanti alla gara;
D.- che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di quelli indicati nel disciplinare di gara;
E	che:
a) l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese (o al registro professionale equivalente per le imprese straniere) per le attività oggetto del presente appalto, come risulta da 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali o in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara)
b) l’impresa è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere)
INAIL di ___________________________________ Codice Ditta____________________________________________
INPS di ___________________________________ Matricola ______________________________________________
(specificare la data sino alla quale sono stati versati i contributi previdenziali ed il numero di organico denunciato);
c) per l’impresa e suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e le cause d’esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
d) l’impresa accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara;
e) (nel caso di impresa italiana)     che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 / ovvero    che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
f) (nel caso di impresa italiana)  che l’impresa non si avvale di piani individuali d’emersione del lavoro, ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 383 del 2001, s.m.i., ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso;
g) (nel caso di società cooperativa italiana) che l’impresa è iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;
h) (nel caso di impresa italiana) che per l’impresa e i suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla legge n.575 del 1965, s.m.i. (antimafia);
i) che alla gara non hanno chiesto di partecipare, singolarmente o in raggruppamento, imprese nei confronti delle quali sussistono rapporti di controllo o collegamento (ex art. 2359 c.c.);
l) che l’impresa è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
F.- che si impegna a stipulare con il soggetto ausiliato, qualora risulti aggiudicatario dei lavori, il contratto di avvalimento ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i.

Luogo e data
Il Legale rappresentante

............................................., .....................

..................................................................

(timbro e firma)




Alla suddetta dichiarazione allega:
   Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.

 

Identificativo dell'Impresa o del raggruppamento di imprese


Spett.le
Sardegna IT S.r.l
Via Posada, snc
09122  CAGLIARI  -  CA


Gara comunitaria a procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale 5/2007 per l’affidamento dell’appalto denominato “RETE TELEMATICA REGIONALE - FORNITURA DI INTERFACCE OTTICHE PER L’INCREMENTO DELLA CAPACITÀ TRASMISSIVA DEL BACKBONE”

CIG N. 0206128633

Importo della fornitura a base di gara soggetto a ribasso 
€ 1.100.000,00

 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO
(Art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)


Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________________

Residente in via_______________________________Comune___________________________ C.A.P._______________________

Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa ausiliaria _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________Partita I.V.A. n._____________________________________________

Tel. n.___________________ Telefax n.____________________,

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________ al n.________________________ in data_______________________;
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL’IMPRESA CHE RAPPRESENTA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A.- che l’Impresa _____________________________, soggetto concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato;
B.- che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e di cui si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:

1) ______________________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________________________
5) ______________________________________________________________________________________________
6) ______________________________________________________________________________________________

C.- che le generalità dell’impresa ausiliaria della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Impresa__________________________________________________________________________________________Legale Rappresentante_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Sede legale in: Via ___________________________ Comune ________________________ C.A.P. ________________
Codice Fiscale n. ________________________________ Partita I.V.A. n. ____________________________________;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________ al n.________________________ in data_______________________;


D.- che si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, qualora risulti aggiudicatario dell’appalto, copia autenticata del contratto di avvalimento sottoscritto tra l’ausiliaria e l’ausiliata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, 445 e s.m.i. 

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione va resa.

Luogo e data
Il Legale rappresentante

............................................., .....................

..................................................................

(timbro e firma)



Alla suddetta dichiarazione allega:
   Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.

