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MODULO DICHIARAZIONI

ALL’I.N.P.D.A.P.

DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE

                              Piazzale G. B. Cella 63

33100  U D I N E

                                      tel. 0432.537515   -   fax  0432.537537

Oggetto: Pubblico incanto con procedura aperta, per il servizio biennale
di gestione in outsourcing degli archivi correnti e di deposito della Sede
Prov.le di Udine.

Note:
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente Modulo di effettuare un’attenta lettura dello

stesso nonché del Bando Integrale di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto e, in caso di dubbi o diffi-
coltà, di contattare l’Ufficio sopra indicato.

2. Per la presentazione della domanda-di partecipazione dovrà essere utilizzato preferibilmente il presente
Modulo o comunque domanda-dichiarazione predisposta in conformità allo stesso, secondo le condizioni e
le modalità ivi indicate.

3. Il presente Modulo Dichiarazioni va inserito nella Busta A “DOCUMENTAZIONE”, secondo le modalità
indicate nel Bando Integrale di Gara.
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Il sottoscritto

Nato a Prov. il

In qualità di

(Carica sociale)

dell’Impresa

(nome Società)

con sede legale in via    n.

Città   Prov.

Telefono        Fax

Codice Fiscale

Partita I .V.A.

Indirizzo e-mail:

In qualità di: (barrare la casella interessata):
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  a) Unica impresa concorrente;

  b) In raggruppamento d’Impresa con la sottoindicata società

quale capogruppo;

c) Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti

società: (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipa-

zione) :

d) ____________________________________ %______________

e) _____________________________________ %______________

f) ______________________________________ %______________

g) Consorzio di Imprese formato dalle seguenti società:

          1)

 percentuale di partecipazione:

          2)

 percentuale di partecipazione:

          3)

 percentuale di partecipazione:

       %

       %

       %
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Nota:  nel caso di R.T.I. il presente modulo deve essere compilato e presentato da tutti i parteci-
panti al raggruppamento; nel caso di Consorzio, la presente domanda-dichiarazione deve
essere presentata dal Consorzio nella sua autonomia strutturale e da ciascuna delle impre-
se consorziate incaricate del servizio;

Presa visione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Bando Integrale di Gara per il servizio
biennale di gestione in outsourcing degli archivi della Sede Prov.le di Udine:

D I C H I A R A

Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiara-
zioni false:

A) A)  Ai sensi dell’art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

1. che il dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante della società
2. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, e
di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati a base di gara adeguati e i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo unitario offerto; in particolare,
di aver tenuto conto nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

3. di aver effettuato una verifica sulla disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecu-
zione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipolo-
gia del medesimo;

4. che, nel redigere l'offerta, si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in mate-
ria di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;

5. che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di centottanta giorni dalla scadenza fis-
sata per la ricezione delle offerte;

6. di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste
dall'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sopracitato;

7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge n. 68/1999 (ovvero di non esserne assoggettata)

8. di non trovarsi in rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del
codice civile con altre imprese concorrenti, né con concorrenti per i quali le relative offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale;

9. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge del 18/10/2001, n.
383 (o l’espressa precisazione di essersene avvalso e che si è concluso il periodo di emer-
sione);
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10. di essere iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA

di________________________________ al n°_________________________________ (o

registro equipollente per le imprese straniere);

11. di essere iscritta presso l’INPS di _______________________ con il

n°___________________________ e di essere regolare con il versamento dei contributi;

12. di essere iscritta presso l’INAIL di _______________________ con il

n°_______________________ e di essere in regola con il versamento di premi e accessori;

13. che le parti del servizio che l’impresa intende eventualmente subappaltare sono le seguen-

ti:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

per un importo complessivo non superiore al 30% del prezzo di aggiudicazione.

14. di essere in possesso dei requisiti relativi alla certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rila-
sciata da soggetti accreditati (ovvero di non esserne in possesso);

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

16. (nel solo caso di R.T.I.) di allegare al presente Modulo una dichiarazione congiunta sotto-
scritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese contenente l’impegno che, in caso di ag-
giudicazione della gara, le imprese raggruppande conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto pro-
prio e delle mandanti, indicando altresì le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese associate.

17. (nel solo caso di Consorzio) di allegare al presente Modulo copia dell’atto costituivo del
Consorzio autenticata ai sensi del DPR 445/2000;

18. (nel solo caso di Consorzio) di allegare al presente Modulo una dichiarazione sottoscritta
congiuntamente dai legali rappresentanti o da persone legittimate ad impegnare il Consorzio
e le consorziate, dalla quale risulti l’impegno delle consorziate ad effettuare il servizio stesso,
l’indicazione della quota del servizio da eseguire e l’appartenenza delle stesse al Consorzio.

Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, può comunque soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo,
ovvero di attestazione del possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 avvalendosi dei requi-
siti di un altro soggetto o della  certificazione ISO di altro soggetto.
A tal fine il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:
a) Una dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
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b) Una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui sopra;

c) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

e) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. cit., né si trova
in una situazione di controllo di cui al citato articolo 34, comma 2, con una delle altre impre-
se che partecipano alla gara;

f) In originale o in copia autenticata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessa-
rie per tutta la durata dell’appalto;

g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazio-
ne sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale di-
scendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione accompagnata
dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante.

B)  REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI

1. di aver conseguito nell’ultimo triennio (2004-2005-2006) un fatturato per servizi analoghi a
quelli oggetto del presente appalto non inferiore ad euro 150.000 al netto dell’iva, pena
l’esclusione;

• 2004 €

• 2005 €

• 2006         €
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2. Che gli Istituti di Credito in grado di attestare l'idoneità finanziaria ed economica dell'impre-
sa al fine dell'assunzione del servizio di cui alla gara in oggetto sono i seguenti:

o ISTITUTO DI CREDITO_______________________________ AGENZIA DI ____________________

o ISTITUTO DI CREDITO_______________________________ AGENZIA DI ____________________

C)  REQUISITI TECNICI

1. Di avere stipulato, a pena d’esclusione, nell’ultimo triennio 2004 – 2005 - 2006, con ammi-
nistrazioni pubbliche (come definite dall’Art. 1, comma 2, D.lgs 30 marzo 2001, n. 165), per
un valore complessivo al netto dell’iva pari ad almeno €  120.000= Al fine del raggiungi-
mento del requisito, è necessaria, a pena di esclusione,  l’indicazione di almeno 2 contratti
stipulati con Pubbliche Amministrazioni diverse dall’Inpdap o di almeno 1 contratto stipulato
con altra sede dello scrivente Istituto. (E’ consentita la sommatoria fino ad un massimo di 10
contratti, per ciascuno dei quali dovrà essere indicato il cliente, l’anno di riferimento e
l’importo. In caso d’aggiudicazione dovranno essere prodotte apposite certificazioni o dichia-
razioni rilasciate ai sensi di legge).

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ENTE
DESTINATARIO

DATA INIZIO
CONTRATTO

DATA FINE
CONTRATTO

IMPORTO
COMPLESSIVO
NETTO IVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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2. Che il numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni è il seguente:

N° dipendenti __________________________

N° dirigenti __________________________

3. Che la qualifica e il numero minimo di lavoratori da impiegare nell’esecuzione dell’appalto è
così rappresentato:

Qualifiche __________________________

N° lavoratori __________________________

4. Che l’attrezzatura, gli spazi e l’equipaggiamento tecnico, ivi comprese le dotazioni informa-
tiche software e hardware, nonché tutte le altre informazioni necessarie per la valutazione
dell’offerta tecnica secondo i criteri e subcriteri di aggiudicazione indicati nel bando sono ri-
levabili, pena l’esclusione, dall’esame della documentazione contenuta nella busta B “Offerta
Tecnica”.

Eventuali ulteriori comunicazioni:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Allego alla presente domanda-dichiarazione copia fotostatica non autenticata di mio valido

documento di identità.

Data: ______________

Il Legale Rappresentante
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------------------------------------------------------

NOTE:
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina;
2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate; sono fatti salvi even-

tuali adattamenti all’unico scopo di una migliore leggibilità del presente modulo
3. E’ possibile in ogni caso integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o do-

cumentazioni;
4. Il presente modulo dovrà essere inserito nella busta A “DOCUMENTAZIONE”.


