OGGETTO: Acquisizione dei servizi finalizzati alla realizzazione dell’indagine demoscopica
multiscopo “Misurazione e monitoraggio della conoscenza dell’attuazione delle politiche
comunitarie da parte dei cittadini calabresi e della funzione di accountability della Regione
Calabria”.
CUP: J51F18000520007
CIG: 7822802C6B

Allegato 1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la
nato/a

sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
a………………………….(…………)

a……………..………………(………….)

il…………………...

e

Via…………………………………….

residente

n°………….

CAP

…………….., C.F………………….………………………, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa
(nel seguito anche operatore economico)1………...………………………………………………………………
(di seguito, Impresa) C.F……….……………….……. P.I……………….…………………….. con sede legale
in

………………………………………

(…………..)

Via

………………………………………………...

n°………..… CAP………………………..,
•

forma giuridica ……….……………….…….

•

iscrizione nel Registro Imprese di ……….……………….……. con il n. ……….……………….…….
dal ……………………….

•

iscrizione nel REA con n. ……………………………. dal ………………………………

•

sede territorialmente competente Agenzia delle Entrate di ……….……………….…….

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
a) di aver preso visione ed accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella RDO, nel Capitolato Tecnico, nel Patto di Integrità di cui alla D.G.R. n. 33/2019,
negli eventuali chiarimenti alla documentazione di gara comunicati, ed in ogni altro atto o
documento ivi contenuto e/o richiamato;
b) di confermare le dichiarazioni rese in sede di candidatura all’Avviso esplorativo per manifestazione
di

interesse

pubblicato

per

la

presente

procedura

(http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/381/index.html19);
c) di confermare che alla data di presentazione dell’Offerta l’Impresa è iscritta al MEPA Area
merceologica: "Servizi per il funzionamento della P.A." nell'ambito dei "Servizi di supporto
specialistico" e, in particolare, dei servizi di "Supporto/Consulenza in materia di indagine e
rilevazione statistica";
d) che l’offerta presentata è da considerarsi incondizionata ed impegnativa per 180 giorni a partire
dalla data di scadenza per la presentazione della stessa;
e) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla

1

Indicare l’esatta ragione sociale ovvero la denominazione dell’Impresa
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esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
f) che l’Impresa, con riferimento alla presente procedura, non ha in corso né ha praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi
inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e che
l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
g) di essere edotto degli obblighi derivanti dall’allegato Codice di comportamento approvato con
D.G.R. n. 244 del 16/6/2014 ed aggiornato con D.G.R. n. 25 del 31/01/2018, e si impegna, in caso
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
h) di accettare tutte le clausole di legalità indicate nell’allegato Patto di Integrità, approvato con D.G.R.
n. 33 del 30/01/2019; di accettare che la violazione, comunque accertata dalla Stazione Appaltante,
di tutti gli impegni assunti con suddetto Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di
cui all’art. 5 del Patto stesso;
i)

che non sussistono, per sé e per i propri dipendenti, rapporti di parentela o affinità entro il secondo
grado2 o coniugali con i dipendenti di Regione Calabria deputati alla trattazione del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

j)

di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti di Regione Calabria, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro,
laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano
adottato provvedimenti, concluso contratti e/o svolto attività di cui sia stato destinatario il
dichiarante;

k)

[in caso di imprese associate in RTI o Consorzi costituendi] che l’impresa, in caso di
aggiudicazione, si impegna a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art.
48 del D.Lgs. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e
che, a corredo dell’offerta congiunta di tutte le Imprese raggruppande/costituende (ovvero
dall’impresa capogruppo in caso di RTI /consorzi già costituiti), la ripartizione dell’oggetto
contrattuale all’interno del RTI è la seguente:

2 Sono

parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, fratello/sorella, nipote,
nonno/a, fratello/sorella della moglie/marito.
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Ragione

sociale

Impresa

Attività

Quota %

raggruppata/consorziata

ALTRO (indicare eventuali ulteriori Imprese, specificando, per ciascuna di
esse, le informazioni di cui sopra):

l)

[eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]: che l’Impresa
si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72 e comunicherà alla Stazione
appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

m) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del
contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti il settore oggetto dell’appalto, gli accordi
sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché
di rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (es. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). A tal fine, dichiara di applicare il seguente CCNL
_____________________________________________________________________________
n)

(eventuale, al fine di usufruire della riduzione della cauzione, rendere la dichiarazione solo nel caso
in cui non venga prodotta copia corredata da dichiarazione di conformità della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO ovvero dichiarazione
dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima) che al fine di poter fruire della
riduzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in
possesso della seguente certificazione in corso di validità rilasciata in data _________ da
_______________ con scadenza __________e avente numero__________ che si allega in copia;

o) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche
a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
p) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
stata rilasciata; laddove aggiudicataria, l’Impresa decadrà dalla aggiudicazione medesima che
verrà annullata e/o revocata e la Stazione appaltante escuterà la cauzione provvisoria e segnalerà,
ove ricorrano le condizioni, il fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture (oggi ANAC); qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente

4

dichiarazione dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
q) di astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente,
limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nelle gare o nell’esecuzione delle
prestazioni;
r) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i. e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a comunicare alla Stazione
Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, entro sette
giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul suddetto conto;
s) che l’Impresa ha eletto il domicilio per tutte le comunicazioni presso il seguente indirizzo 3:
in Via/Piazza/Altro ___________________________________________ n° ______
Comune _____________________ Provincia _______________ CAP ____________
fax ___________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________
t)

autorizza l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 così come di
altre eventuali comunicazioni che la Stazione appaltante dovesse inviargli nell’ambito della
procedura in oggetto, ai recapiti sopra indicati.

u) [eventuale] di avvalersi del subappalto nella percentuale massima consentita dalla legge;
v) di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dati per come declinata nella RDO, il cui contenuto è
da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
…………………………………..
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
(Da sottoscrivere digitalmente)

____________________
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Per i RTI costituiti e costituendi indicare il domicilio della mandataria; per i Consorzi ordinari costituiti e costituendo indicare una
delle imprese consorziate/consorziande; per i Consorzi stabili e per quelli di cooperative indicare il domicilio del medesimo
Consorzio.
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