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P.O.R. FESR 2007-2013 - ASSE III – Energia
Linea di attività 3.1.2.b 
Attuazione D.G.R. n. 1/23 del 17.01.2014 
Azioni di promozione e comunicazione dell’efficienza energetica e del risparmio

CUP E79F14000010009



BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI SERIE WEB PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO. 

CIG Z9910672AE
AVVERTENZE
Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel bando di gara.
Per il concorrente di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000
Alle dichiarazioni, pena la nullità, devono essere allegate copie fotostatiche dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori.
Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione, da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.
Si rammenta che:
a)	il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
b)	l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
c)	l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Fondazione si riserva di procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione.
ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Spett.le 
FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION
									Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari

Il sottoscritto 
nome e cognome: ………………………………………………………………………………………….....
data di nascita:…………………………………...…………………..………………………………………..
luogo di nascita: ………………………………………………………………………………………………
codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………
domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata
In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico:
□ singola impresa/cooperativa..………..….………………………........................................................
□ consorzio/R.T.I……………………………………..…………..............................................................
□ associazione culturale/fondazione (art. 34 comma f-bis D.lgs 163/2005):………………................
con sede in:……………………………………………………………………………………………………
codice fiscale:…………………………………………………………………………………………………
partita IVA:……………………………………………………………………………………………………..
telefono:………………………………………………………………………………………………………..
fax:………………………………………………………………………………………................................
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….
PEC (per comunicazioni art. 79 comma 5-bis D.lgs 163/2006): …………….…………………………
numero dipendenti ………………………………..…………
codice ditta INAIL n. ………………………………………………..…………………………………………
posizione assicurativa territoriale (P.A.T.)………………………………………………………………….
matricola aziendale INPS n. ……………………………… codice sede INPS …………………………..
per le imprese: iscrizione CCIAA di…………… con n…………… dal……………
per le associazioni: iscrizione registro regionale……………….. n………. dal…………..

CHIEDE

- di partecipare alla gara per l’affidamento della produzione di serie web per la promozione e diffusione della cultura dell’efficienza e del risparmio energetico. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più 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,
DICHIARA
	di aver preso visione delle condizioni di esecuzione della fornitura del servizio di accettarle e di impegnarsi ad osservarle in ogni parte;

di obbligarsi ad effettuare il servizio secondo le modalità richieste dalla Fondazione;
DICHIARA INOLTRE
	che, non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163:

a)	che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo o che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ai sensi della legislazione dello Stato in cui è stabilita; 
b)	che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (N.B. la dichiarazione deve essere resa anche dagli altri soggetti previsti dall’art. 38, utilizzando l’Allegato A1);
c)	che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla loro moralità professionale (resta salva tuttavia l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.); né sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (N.B. la dichiarazione deve essere resa anche dagli altri soggetti previsti dall’art. 38, utilizzando l’Allegato A1); 
d)	che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
e)	che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno 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;
f)	che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante, ovvero non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
g)	che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
h)	che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i)	che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
l)	che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99;
m)	che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
	che l’operatore economico, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è in possesso della capacità economico finanziaria nel servizio oggetto della gara;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Data, ………………………….

Timbro e firma


…………………………………………………..



