Gara 70/S/2009
Modello allegato A)
All’Università degli Studi di Napoli Federico II
Polo delle Scienze Umane e Sociali
Via Guglielmo Sanfelice n. 8 – 80134 Napoli
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ______________________
residente a ____________________________________________________ CAP(_______)
alla Via/P.za ___________________________________________________n. ___________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’Impresa_________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________ CAP (______)
alla Via/P.za ____________________________________________________ n. __________
Tel. ________________ Fax _________________ E-mail ____________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _________________________
Matricola INPS________________________________ Sede INPS _____________________
Codice ditta INAIL______________________________Sede INAIL ____________________
Posizioni assicurative territoriali N._______________________________________________

CHIEDE
che la predetta Impresa, come rappresentata, possa partecipare alla gara 70/S/2009: Concessione in
uso di spazi per il servizio di ristoro mediante distributori automatici presso le strutture del Polo
delle Scienze Umane e Sociali
QUALE












impresa singola
impresa singola in avvalimento con altra impresa
consorzio ordinario ex 2602 c.c.
consorzio ordinario ex art.2602 c.c. in forma di società consortile
consorzio stabile
consorzio stabile in forma di società consortile
consorzio di cooperative
consorzio tra imprese artigiane
impresa in associazione temporanea in qualità di mandataria/mandante con le seguenti
imprese_______________________________________________________________
GEIE
1



operatori economico stabilito in altro stato membro

_____________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:
a) che l’Impresa é iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA
di_______________________________
per l’attività oggetto del presente appalto, il cui n. di codice (così come risulta dalla visura
camerale) è:
______________________________________
e che i legali rappresentanti indicati nella C.C.I.A.A. sono i seguenti (indicare cognome, nome,
data, luogo di nascita, residenza e qualifica):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 espressamente riferite
all’Impresa e a tutti i suoi Legali Rappresentanti;1
c) che l’importo globale del fatturato2 dell’Impresa negli esercizi finanziari (2007/2008/2009) è
stato almeno pari a:
€ ______________________________________ IVA esclusa.
d) che l’impresa installato, presso Pubbliche Amministrazioni, almeno n. 10 distributori, per un
minimo di un anno, nel triennio 2007/2008/2009, come di seguito specificato:
- Nome delle Pubbliche Amministrazioni_______________________________________________
________________________________________________________________________________
- Indirizzi dei siti di installazione e relativi distributori installati ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Periodo del servizio______________________________________________________________3
e) l’essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore in particolare essere
in possesso ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale dei cd. “requisiti professionali”di cui all’
art. 5 del dlgs n. 114 del 1998 e art. 3 del DL 223/2006;
f)l'essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza, salute, igiene
e protezione antinfortunistica dei lavoratori sul luogo di lavoro e di essere in regola con le norme ivi
richiamate comprese quelle relative alla nomina del medico competente;
g)l'aver effettuato un sopralluogo presso gli spazi universitari dove sarà svolto il servizio,
debitamente certificato da un incaricato dell’Università ed averli giudicati idonei all’uso al quale
sono destinati( allegare attestato sopralluogo);
1

Si precisa che ai fini dell’ammissione alla gara, per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del Bando di gara, le dichiarazioni previste alle lettere b) e c) dell’art.38 D.Lgs 163/06, dovranno essere rese in conformità del
modello allegato A1.
2
Si precisa che ai fini dell’ammissione alla gara l’importo globale del fatturato negli esercizi finanziari (2007/2008/2009) deve essere
almeno pari ad € 200.000,00 oltre IVA. I medesimi valori minimi relativi all’importo devono essere rispettati anche nel caso in cui a
presentare un’offerta sia un’ impresa di più recente costituzione.
3
Si precisa che ai fini dell’ammissione alla gara i requisiti di partecipazione tecnici devono essere rispettati anche nel caso
in cui a presentare un’offerta sia un’ impresa di più recente costituzione.
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h) essere in regola, a favore dei propri lavoratori dipendenti, con l’applicazione integrale del
C.C.N.L. in vigore, sia nella parte salariale che in quella normativa, nonché in materia di norme di
sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e di aver tenuto conto degli obblighi connessi
alle suddette disposizioni in materia di sicurezza ed alle condizioni di lavoro nel redigere l’offerta
i) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
L. n. 68/1999;
ovvero
l). che l’Impresa non ha in corso procedure di emersione del lavoro sommerso;
ovvero
che si è concluso il periodo di emersione ai sensi del D.L. n. 210/2002 (coordinato e modificato
dalla Legge di conversione n. 266/2002);
m) l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR
252/98
n)aver preso piena conoscenza e di aver accuratamente valutato le clausole del bando, delle norme
di gara, del capitolato e degli altri documenti di gara ad essi allegati ovvero da essi richiamati e
citati, nonché delle norme che regolano la procedura di gara e di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
o)accettare senza condizione o riserva tutte le condizioni previste nel bando, nelle norme di gara,
nel capitolato e negli altri documenti di gara ad essi allegati ovvero da essi richiamati e citati;
p)accettare di dar corso allo svolgimento del servizio anche nelle more della stipula del contratto;
q)aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che in qualche modo, direttamente o indirettamente, possano aver influenza sulla determinazione
dei prezzi, sull’organizzazione e sull’andamento dello svolgimento del servizio stesso, attestando la
loro fattibilità in coerenza con le previsioni progettuali, nei tempi e con le modalità poste a base di
gara;
r)aver tenuto conto, all’atto della formulazione dell’offerta, degli eventuali oneri connessi
all’adozione delle misure di sicurezza D.Lgs. 81/08;
s) di autorizzare / di non autorizzare, l’Amministrazione universitaria ad inviare tutte le
comunicazioni ed in particolare quelle di cui all’art. 79, comma 5 del d.lgs. 163/06
(l’aggiudicazione definitiva, l’esclusione,la decisione di non aggiudicare l’appalto e la data di
stipulazione del contratto) al seguente n. di FAX ________________________________
(indicare il n. di fax solo in caso di autorizzazione);
t)impegnarsi ad eleggere domicilio, in caso di aggiudicazione, nel territorio campano;
u)di accettare il fatto che, nei rapporti fra l’Impresa e l’Università, fanno fede solo le comunicazioni
intercorse in lingua italiana;
v)di impegnarsi a collaborare con il Responsabile del procedimento nominato per l’appalto al fine
di agevolare l'esecuzione del servizio;
z)che il personale utilizzato è in regola con le norme e assicurazioni obbligatorie vigenti;
w)di aver preso integrale visione ed accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità
siglato il 29.10.2009 dall’Università con la Prefettura di Napoli, impegnandosi in particolare
all’osservanza delle seguenti clausole:
Clausola 1) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto
nell’anno 2009 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili sul sito www.
utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e
gli effetti;
Clausola 2) che si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all’autorità giudiziaria ogni
illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti,pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni,forniture o servizi
a determinate imprese danneggiamenti,furti di beni personali o di cantiere);
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Clausola 3) che si impegna a segnalare alla prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla
precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire nell’immediato da parte dell’autorità di pubblica sicurezza
l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
Clausola 4) di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto qualora dovessero
essere comunicate dalla prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, qualora
dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,
informazioni interdittive di cui art. 10 del dpr. 252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà
applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile , una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
Clausola 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale;
Clausola 6) di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore
delle imprese partecipanti alla gara e non risultanti aggiudicatarie , salvo le ipotesi di lavorazioni altamente
specialistiche;
clausola 7) di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché,
l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella
misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle
prestazioni al momento eseguite , qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge 143/91;
Clausola 8) dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo
superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi
presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale
obbligo,senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10 % del
valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

aa) per i soli Consorzi: di concorrere per i seguenti consorziati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
bb) per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative: di essere iscritti, rispettivamente:
o nel Registro Prefettizio;
o nello Schedario Generale della Cooperazione;
cc) di impegnarsi a individuare il soggetto incaricato del trattamento dei dati personali e a
comunicarne il nominativo all’Università prima della sottoscrizione del contratto;
dd) che, nei cinque anni antecedenti la presente gara, nessun contratto stipulato fra l’Impresa (sia
quale Impresa singola, sia quale facente parte di un raggruppamento) e l’Università per l’esecuzione
di un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto è stato risolto, ai sensi degli artt. 1456 e
segg. del Codice Civile, per reiterate violazioni di norme di legge, regolamento e clausole
contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio.
PRENDE ATTO
che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale dell’Ateneo, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 18 D.Lgs. 196/2003;
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data__________________________________

*

Firma
______________________________
N. B: Nel caso di A.T.I. costituenda per ogni Impresa dovrà essere compilato un modulo.
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla gara.

*

La dichiarazione deve essere resa dal concorrente completa dei dati richiesti nel Bando e nel Disciplinare

di Gara.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e dovrà quindi essere
accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a verifiche d’ufficio,
anche a campione.
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme
previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
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