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Allegato 1.A) 

FORNITURA DI STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SCIENZA NUOVA: LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE SOCIALI” PONA3_00109. CODICE CUP: D61D11000090007
DICHIARAZIONE UNICA La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta:
- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo;
- da ciascuno dei legali rappresentanti degli operatori economici sia nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, sia nel caso di R.T.I./Consorzi/GEIE già formalmente costituiti.
In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore dell'impresa, deve essere allegata, in originale o in copia autentica la relativa procura speciale.
(ai sensi degli artt. 38,comma 3, 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R. 445/00 s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….………….………….………………………………………..
nato/a  a……….……………..……………….……………………………………….. il …………..….………….…………………………….
nella sua qualità di ….………………………..………………………………………………….………….………….……………………...
dell'operatore economico/consorzio: …………….………….………….……….…………………………………………………….
in caso di offerta presentata da un procuratore speciale indicare gli estremi dell’atto notarile ………………………………………………………….………………………………….……….………….………….………….……….………….
con sede in ……………………………..…………….………….………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………….………….………....
tel. …………………………………….…………..………………fax……………….………….……………….……..…………………………..
codice fiscale/partita IVA dell'operatore economico ……….….………….………..…………………………………………
codice attività dell'impresa: …………………………………………………………………….….………….………….………………..

al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, comma 3, 46, 47, 77 bis, D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara 
DICHIARA

A.2.a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 38 co. 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-ter) m-quater) del D.lgs 163/2006 e s.m.i;

A.2.b) in particolare, ai fini di quanto previsto dall’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006, 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE:
 che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
oppure (in presenza di sentenze)
 che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione: Ai sensi dell’art. 38 comma 2 D.lgs 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ………………………………………………………………………….………….………….……………………....
………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………;

A.2.c) la forma giuridica dell’operatore economico è Le seguenti indicazioni possono essere fornite anche con la presentazione del certificato di iscrizione nei registri tenuti presso la CCIAA (ovvero, in caso di operatore economico avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 comma 2 Dlgs. 163/2006).: …….……………………………………………………….………..;
i titolari, i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i soci accomandatari, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) e le rispettive qualifiche, date di nascita, residenza è/sono:
……....……………………….…………………….…………………………………………………………….………….………….……….
………………………………………………………………………………………………………….…….….………….………….………..
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………… ….………….………….………….……….;
il/i  direttore/i  tecnico/i, e le rispettive qualifiche, date di nascita, residenza è/sono: ….………………….……………………………………………………………………………….………….………….……………………..
………………………………………………………………………………………………………….…..…………………...……..……….…………………………………………………………….……….….………………………………………………………………………….……………………………….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………….………….………….………….………….………….……….…...;
i titolari, i soci, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i soci accomandatari, i direttori tecnici, il socio unico o il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con le rispettive qualifiche, date di nascita e residenza, è/sonoIn caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, co.1 lett. c) del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori ntecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.:
………………………………………………………………………………………………………….………….………….………….………
……………………………………………………………..…….……………..……………………………………………………………….…………………..…….……………..………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………….……………………………..………………………………………………………………………………;

A.2.d)  BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE
 di non essere in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente

A.2.f) l'essere a conoscenza di quanto disposto da: D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali richiesti dal D.Lgs. 81/08;

A.2.g) BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE
 di impegnarsi, in caso o di aggiudicazione, a compilare il modello denominato “Quadro C” necessario per la richiesta della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 D.L. 210/2002, convertito con Legge n. 266/2002
oppure
 di non essere soggetto alla disciplina di cui al suddetto art. 2 D.L. 210/2002, convertito con Legge n. 266/2002, per i seguenti motivi: ...................................................................................
    ......................................……………………………………………………………………………………………………………;

A.2.h) di essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore;

A.2.j) di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del presente appalto, in particolare di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro;
A.2.k) di aver la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano l'appalto in oggetto;

A.2.l) di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione del servizio contenute nel Disciplinare, nel Capitolato speciale d'oneri, nonché negli altri documenti ad essi allegati che regolano l’appalto in oggetto e l’accettazione delle predette clausole in modo pieno ed incondizionato;

A.2.m) di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti per la fornitura in questione e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e di avere accertato che il prezzo offerto è remunerativo e tale da consentire la presentazione dell'offerta;

A.2.n) di garantire l’effettuazione a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi, applicabili alla relativa categoria di lavoratori ed alla località dove l'attività lavorativa si svolge;

A.2.o) la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione della fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 11 D.lgs. 163/2006,

A.2.p) l'impegno a collaborare con il Direttore dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare l’esecuzione della fornitura sulla base del programma contrattuale;

A.2.q) di essere consapevole che al subappalto si applica la disciplina dell’art. 118 D. Lgs 163/2006 e che la parte da subappaltare, comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, IVA esclusa, è la seguente …………………………………………………………………......................... …………………………………………………………………………………………………………….........................................
A.2.r) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

A.2.t) di attestare che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;

A.2.u) di attestare che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso il concorrente 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;

A.2.v) di impegnarsi a individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali dell'Università e a comunicarne i nominativi all'Università prima della sottoscrizione del contratto;

A.2.z) (al solo fine di fruire del beneficio di cui all’art. 75 co. 7 del D.lgs 163/2006) di possedere la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000; 

  A.2.aa)	per i Consorzi di cui all’art. 34 del Dlgs. 163/2006: il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i: ..............……………………………………………………………………………………………………..............
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
A.2.bb) (per cooperative e i consorzi di cooperative): 
l'iscrizione, presso l’Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................……………;

A.2.cc) per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (di seguito denominati R.T.):
di aver presentato una dichiarazione, a corredo dell’istanza, congiunta sottoscritta da tutti i concorrenti raggruppandi (o dal concorrente capogruppo in caso di RTI già costituiti), relativa a:
- il tipo di raggruppamento;
- le prestazioni che saranno eseguite dal mandatario e dalla/e mandante/i, in relazione alla diversa tipologia di raggruppamento;

A.2.dd) in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia: l'uniformazione alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. n. 633/72 e la comunicazione all’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di aggiudicazione, della nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
A.2.ee) la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa con riferimento a:
ee2) un importo volume di fatturato per forniture nel settore oggetto della gara, eseguiti nel triennio 2011/2012/2013, non inferiore a € 600.000,00
ee3) l’elenco delle principali forniture regolarmente eseguite nel triennio 2011, 2012, 2013 è il seguente:

OGGETTO
IMPORTO
PERIODO DI VIGENZA
COMMITTENTE (nominativo e tipologia)
















(Nel caso in cui la presente tabella sia insufficiente per contenere il dettaglio, può essere allegato un elenco).
PRENDE ATTO

che, ai sensi del D.lgs. 196/2003:
	i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo ai sensi di quanto disposto dal Tit. III;

tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Tit. III del D. Lgs. 196/2003;
la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara e un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione dalla gara o all’annullamento dell’aggiudicazione.
	Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB)- Via Suor Orsola, 10 - 80135 Napoli- Italia.


Firma/e Vedi nota 1. 
Inoltre, unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
__________________________

