Agris Sardegna - Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura
Allegati al Disciplinare di gara per affidamento trattamento sugherete con bacillus thuringiensis con uso di elicotteri 
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SCHEDA A - DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON Bacillus thuringiensis IN ALCUNE SUGHERETE DELLA SARDEGNA CON L'UTILIZZO DI ELICOTTERI. CODICE CIG 5662677CE0 CODICE CUP E65C13004110002
Al fine di partecipare alla gara di cui all’oggetto, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.),
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL _____________________________
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA _________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, QUANTO SEGUE:
DI ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE, CON LA QUALIFICA DI, (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa): __________________________________________________________________________________________
DELLA DITTA __________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. _______________________________________________________________________
SEDE LEGALE (c.a.p., città, via e n. civico) ___________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (c.a.p., città, via e n. civico) _______________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE: ___________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE _________________________________________
NUMERO DI FAX _____________________________________ (AL QUALE POTRANNO ESSERE INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI O RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI)
Indirizzo MAIL _______________________________________________________________ (AL QUALE POTRANNO ESSERE INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI O RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI),
DICHIARA, INOLTRE, QUANTO SEGUE:
CHE LA FORMA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA È LA SEGUENTE (barrare la casella corrispondente alla forma giuridica del concorrente con riferimento alle tipologie indicate dall’art. 34, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006):
OPERATORE ECONOMICO SINGOLO (indicare quale forma giuridica fra le seguenti):
IMPRESA INDIVIDUALE, anche artigiana (art. 34, comma 1, lettera a) del codice dei contratti;
	SOCIETÀ COMMERCIALE (art. 34, comma 1, lettera a) del codice dei contratti;
	SOCIETÀ COOPERATIVA (art. 34, comma 1, lettera a) del codice dei contratti;
	CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti);
	CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti);
	CONSORZIO STABILE costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lett. c), del codice dei contratti);
e che il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): ________________________________________________________________________________________
	CAPOGRUPPO di:

	un’associazione temporanea di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d), del codice dei contratti);
	un consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. (specificare anche se costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.) _____________________________ (art. 34, comma 1, lettera e) del codice dei contratti);
	un GEIE (art. 34, comma 1, lettera f) del codice dei contratti);

già costituita/o                  da costituire
di tipo (barrare la casella corrispondente) orizzontale verticale mista, tra i seguenti operatori economici:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	MANDANTE di:

	un’associazione temporanea di concorrenti (art. 34, comma 1, lettera d) del codice dei contratti);
	un consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. (specificare anche se costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.) _____________________________ (art. 34, comma 1, lettera e) del codice dei contratti);
	un GEIE (art. 34, comma 1, lettera f) del codice dei contratti);

già costituita/o                  da costituire
di tipo (barrare la casella corrispondente) orizzontale verticale mista, tra i seguenti operatori economici:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	ALTRO (per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea).

DICHIARA CHE L’IMPRESA CHE RAPPRESENTA E’, ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento CEE n. 800/2008 e al fine di poter applicare il disposto dell’art. 13, comma 4, della L. 11.11.2011 n. 180 (barrare il riquadro del caso ricorrente):
una Micro Impresa (è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
	una Piccola impresa (è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro)
	una Media impresa (è un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro);
	una Grande impresa: (sono le imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro).
	che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di _____________________________ (per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza): per l’attività di: 

____________________________________________________________________________________________________
numero Repertorio Economico Amministrativo: ________________________ data iscrizione __________________
	CHE LA COOPERATIVA O IL CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE (se tale) è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. _______________________ ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;

CHE NEL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. RISULTANO ISCRITTI ED ATTUALMENTE IN CARICA:
5.A (SOLO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI): 
Il titolare e tutti i procuratori generali e/o speciali:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Ruolo ricoperto all’interno dell’impresa
------------------------------------------------
-----------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------
------------------------------------------------
-----------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------
------------------------------------------------
-----------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------
5.B (SOLO PER LE SOCIETÀ) che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Ruolo ricoperto all’interno dell’impresa
------------------------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------------
-------------------------
------------------------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------------
-------------------------
------------------------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------------
-------------------------
5.C (PER TUTTE LE IMPRESE): 
i seguenti DIRETTORI TECNICI:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Ruolo ricoperto all’interno dell’impresa
------------------------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------------
Direttore tecnico
------------------------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------------
Direttore tecnico
	che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (barrare a pena di esclusione il riquadro del caso ricorrente)
non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa individuale/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o speciale/direttore tecnico, nonché socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

	è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Ruolo ricoperto all’interno dell’impresa
------------------------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------------
----------------------------
------------------------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------------
----------------------------
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE A QUANTO SI DICHIARA):
CHE NEI PROPRI CONFRONTI E, PER QUANTO RISULTA AL DICHIARANTE, DELLE PERSONE FISICHE INDICATE AL PUNTO 6, NON SONO MAI STATE PRONUNCIATE sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, OPPURE sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, OPPURE sentenze di condanna passate in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti);
OPPURE
CHE NEI PROPRI CONFRONTI E, PER QUANTO RISULTA AL DICHIARANTE, DELLE PERSONE FISICHE INDICATE AL PUNTO 6, SONO STATE PRONUNCIATE le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, OPPURE sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, OPPURE sentenze di condanna passate in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti):
Soggetto condannato
Sentenza/decreto del 




E che, nel caso di condanne riferite ai soggetti cessati dalla carica di cui al punto 6, l’Impresa ha adottato le SEGUENTI misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla documentazione che si allega. (Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Al fine di consentire all’AGRIS di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, TUTTI i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena (DA INDICARE AI PUNTI 8 e 9), RIFERITI A QUALSIVOGLIA FATTISPECIE DI REATO. SI PRECISA CHE L’ESCLUSIONE DALLA GARA ED IL DIVIETO DI PARTECIPARVI NON OPERANO QUALORA IL REATO È STATO DEPENALIZZATO OVVERO QUANDO È INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE OVVERO QUANDO IL REATO È STATO DICHIARATO ESTINTO DOPO LA CONDANNA, DA PARTE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE, OVVERO IN CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA. SOLO PER QUESTI CASI NON È, PERTANTO, NECESSARIO EFFETTUARNE LA DICHIARAZIONE).
che le eventuali condanne per le quali IL SOTTOSCRITTO E, PER QUANTO RISULTA AL DICHIARANTE, LE PERSONE FISICHE INDICATE AL PUNTO 6 abbiano beneficiato della non menzione sono le seguenti:
_________________________________________________________________________________________
che le eventuali condanne per le quali IL SOTTOSCRITTO E, PER QUANTO RISULTA AL DICHIARANTE, LE PERSONE FISICHE INDICATE AL PUNTO 6, abbiano beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti:
_________________________________________________________________________________________
che nei confronti del SOTTOSCRITTO, non è pendente un procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti);
che nei confronti del SOTTOSCRITTO, non vi è un provvedimento con il quale sia stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159;
che nei confronti del SOTTOSCRITTO, non sono stati estesi, negli ultimi cinque anni, gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE A QUANTO SI DICHIARA) art. 38, comma 1, lett. m-ter), Codice dei Contratti:
che IL SOTTOSCRITTO NON È STATO VITTIMA, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
che IL SOTTOSCRITTO, PUR ESSENDO STATO VITTIMA, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 HA DENUNCIATO I FATTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA;
che IL SOTTOSCRITTO, PUR ESSENDO STATO VITTIMA, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, NON HA DENUNCIATO I FATTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che nei propri confronti, non vi sono sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.;
DICHIARA, INOLTRE, L’INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A), D), E), F), G), H), I), L), M), M–BIS) e M-QUATER DELL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti).
Tale situazione di regolarità è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta l’impresa che rappresenta: Direzione Provinciale di ……………………………… Ufficio territoriale di ……………………………, Via ……..……………….…………..….. n. …..…...., Città ………………………………………, tel. ……………………………., fax ……………………….
(A tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti);
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE A QUANTO SI DICHIARA) con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione (art. 38, comma 1, lett. l), Codice dei Contratti):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
OVVERO:
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000 e che l’Ufficio competente al rilascio della relativa certificazione è il seguente: Provincia di …………….………………………….., Settore lavoro/Servizio per l’occupazione dei disabili, via/piazza ……………………………………….. n. ….., CAP ….…………., città ……………………………….., tel. ……………………………., fax ……………………………….;
(ALTERNATIVAMENTE IL CASO RICORRENTE):
DI NON TROVARSI in alcuna situazione di controllo di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO
DI NON ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente 
DI ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di operatori rispetto ai quali si è in situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente
______________________________________________________________________________________________
(IN QUESTO CASO L’IMPRESA, ai sensi dell’art. 38, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 2, decreto-legge n. 135 del 2009, convertito in Legge n. 166 del 20.11.2009, deve corredare l’offerta con documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, INSERITI IN SEPARATA BUSTA CHIUSA, debitamente sigillata, recante la dicitura SITUAZIONE DI CONTROLLO. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
(DITTA SENZA DIPENDENTI)
INPS: sede di _______________ matricola n. (posizione personale) _____________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
______________________________________________________________________________________
	(DITTA CON DIPENDENTI)

INPS: sede di _______________ matricola n. _______________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
______________________________________________________________________________________
	INAIL: sede di ______________________________________ 

Via  ________________________________ matricola n. ________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
_________________________________________________________________________
IN CASO DI NON ISCRIZIONE AD UNO DEGLI ENTI SUINDICATI, INDICARNE I MOTIVI SPECIFICANDO ANCHE IL DIVERSO FONDO DI ISCRIZIONE:
____________________________________________________________________________________________________
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE A QUANTO SI DICHIARA)
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
OVVERO
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(BARRARE LA CASELLA SOLO SE RICORRE IL CASO):
dichiara che, benché sussistano i casi di esclusione previsti all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si tratta di azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e le cause di esclusione sono riferite al periodo precedente al suddetto affidamento.
(SOLO NEL CASO DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO) che al fine di soddisfare il/i requisito/i di partecipazione prescritto/i nel bando di gara _____________________________________________________________________ (indicare il requisito/i di cui ci si avvale) il concorrente si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, del seguente operatore economico __________________________________________________________________ (indicare denominazione e ragione sociale dell’impresa ausiliaria). A tal fine si allega la Dichiarazione di avvalimento redatta in conformità al Modello di dichiarazione di avvalimento allegati al presente Disciplinare di gara;
che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
di applicare il seguente C.C.N.L. __________________________________________________;
ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii: che l’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE L’OPERATORE ECONOMICO INTENDE AFFIDARE IN SUBAPPALATO (barrare la casella se ricorre il caso):
	CHE NON INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto;

OVVERO
CHE INTENDE avvalersi, nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa, dell’istituto del subappalto per le seguenti ATTIVITA’:
1) ________________________________________________ 
2) ________________________________________________ 
	che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs n. 163/06, richiesti dal bando di gara, ed in particolare:
Capacità economico-finanziaria (art. 41):

di possedere un fatturato specifico relativo a servizi espletati nel settore oggetto della gara (trattamenti fitosanitari in agricoltura con mezzi aerei), realizzato negli ultimi tre esercizi, almeno pari a € 25.000,00 + IVA.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, si applica quanto stabilito dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
	Capacità tecnica e professionale (art. 42):
di possedere a titolo esclusivo di proprietà o in leasing, i mezzi aerei aventi caratteristiche tecniche di cui all’articolo 3 del Capitolato;

	di possedere iI certificato di Idoneità Tecnica (CIT) in corso di validità e relative specifiche delle abilitazioni, rilasciato dall’ENAC;
	di possedere il disciplinare in corso di validità, rilasciato dall’ENAC;
	di possedere la licenza in corso di validità, rilasciata dall’ENAC;
	di possedere il certificato di Navigabilità (CN) in corso di validità, che attesti la possibilità di impiego del mezzo per Lavoro Aereo (LA); 
	di possedere il modello RAI 154 in corso di validità, con le autorizzazioni necessarie allo spargimento di sostanze e con apparecchiature omologate; 
	di possedere il Certificato di Immatricolazione, da cui si evinca la proprietà o l’esercenza del mezzo da parte dell’impresa o di una delle imprese associate;
	di possedere il benestare tecnico d’impiego (BTI) rilasciato dall’ENAC, solo per l’utilizzo di elicotteri immatricolati all’estero; 
	di possedere il certificato di Idoneità Tecnica (CIT) in corso di validità e relative specifiche delle abilitazioni, rilasciato dall’ENAC; 
	che ciascuno dei piloti da utilizzare nel servizio, è in possesso dei brevetti, delle licenze e delle abilitazioni previste dalle normative vigenti in materia per la guida degli elicotteri;
	che ciascuno dei piloti da utilizzare nel servizio ha esperienza nei trattamenti fitosanitari con mezzi aerei con un numero di ore di volo pari ad almeno 300.
dichiara inoltre che gli elicotteri da utilizzare per il servizio hanno le seguenti caratteristiche:
capacità di carico superiore a 300 kg di prodotto insetticida; 
sono dotati di 4 Micronair (atomizzatori rotativi) che, nel complesso, assicurino una omogenea distribuzione del prodotto insetticida;
sono in grado di compiere "strisciate" larghe 20 metri (per striscia si deve intendere la fascia di vegetazione in cui cade una quantità di insetticida sufficiente ad uccidere l’insetto bersaglio); 
sono dotati di GPS dedicati alla navigazione aerea e ai trattamenti insetticidi, in particolare il GPS ha le seguenti caratteristiche minime: 
	ha la correzione differenziale per la perimetrazione preliminare del territorio da trattare e per il percorso da seguire durante i trattamenti, su indicazione del personale responsabile dei trattamenti e per la registrazione delle ”strisciate”;
	è in grado di caricare shapefile per individuare i poligoni da trattare;
	ha un software che permette di programmare il percorso da seguire durante l’irrorazione del prodotto;
	ha un monitor di grandezza e luminosità sufficienti tali da consentire di seguire il percorso programmato (in modo da ottenere percorsi paralleli di distanza voluta durante i trattamenti);
	può registrare la velocità e l’altezza a cui vola l’elicottero; 
	può evidenziare il tratto del percorso in cui gli irroratori sono in funzione in modo da distinguere i tratti del percorso in cui l’elicottero ha effettuato l’irrorazione da quelli in cui vira o è in fase di trasferimento.
	può eseguire la memorizzazione digitale delle “strisciate”, che dovrà essere giornalmente consegnata al responsabile dei trattamenti o a persona delegata, in un CD in cui devono essere riportati tutti i dati di volo.

	che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull'espletamento del servizio;

di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’appalto;
di essere informato delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Data ______________________                                                                                  IL DICHIARANTE
____________________________________
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l’autocertificazione dovrà essere presentata, oltre che dal concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente mandante o da tutte le imprese consorziate.
N.B.
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Agris.

