AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA.
CIG 9075393339

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO 4
L’accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara deve essere resa da ciascun operatore economico, in
qualunque forma esso concorra; in particolare, si rammenta che: a) in caso di consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili l’accettazione deve essere rese sia dal
consorzio sia dalle imprese eventualmente designate per l’esecuzione del servizio; b) in caso di concorrenti
associati (RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete e coassicurazioni) l’accettazione deve essere resa da ciascun
operatore economico facente parte della compagine.

ALLEGATO 3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il sottoscritto (nome e cognome)

nato a

il

codice fiscale
residente in (Stato)
via

Comune di
n.

cap

in qualità di (carica sociale)
dell’impresa

via

con sede legale in

n. codice fiscale

Partita IVA
 iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando
gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica:
numero registro _______________________ data ______________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di manifestazione di
interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica):
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
ovvero
(in caso di cooperative)
 Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della
Camera di Commercio:
numero registro _______________________ data ______________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di manifestazione di
interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica):
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
(in caso di cooperative sociali)
 iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della legge 381/1991:
numero registro ________________________ data ______________________________
scopo sociale (che deve essere compatibile con le attività oggetto dell’avviso di manifestazione di interesse,
ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando
gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali e civili in cui incorre, ai sensi dell’art. 76 del sopra citato DPR
445/2000, chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o, forma od usa attifalsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA

1. che nel libro soci dell’Impresa
figurano i soci sottoelencati, titolari delle
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
%
%
Totale 100 %
2. che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis) del Codice
□ oppure
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c bis) del Codice che di seguito si elencano
3. non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice
oppure
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice che di seguito si elencano
4. non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c quater) del Codice
oppure
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c quater) del Codice riconosciute o
accertate con sentenza passata in giudicato
come
di
seguito
elencato:
_
5. in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere c bis), c ter) e c
quater) del Codice, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina che di seguito
si
elencano:
(es.
ha risarcito interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno,
ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti; si veda quanto in proposito previsto nella documentazione di gara);
6. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
7. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono
(nome, cognome)
(data e luogo di nascita)
(codice
fiscale)
(carica/ruolo)
(nome, cognome)
(data e luogo di nascita)
(codice
fiscale)
(carica/ruolo)
(nome, cognome)
(data e luogo di nascita)
(codice
fiscale)
(carica/ruolo)
(nome, cognome)
(data e luogo di nascita)
(codice
fiscale)
(carica/ruolo)
(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta)
8. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel

9.
10.
11.

12.

luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara;
che accetta il patto di integrità pubblicato nel profilo committente stazione appaltante;
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet del Consorzio per la pubblica lettura
S. Satta e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codice, modello e Piano della Concedente, pena la risoluzione
del contratto;
che accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto,
ivi inclusa la clausola sociale, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

13. l’impegno, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto
richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio contratto richieda di
dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante
alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice; si precisa che i dati
relativi al precedente affidatario, al numero delle risorse impiegate, al CCNL applicato e al loro
inquadramento riportate nel Disciplinare di gara;
14. di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di
essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere consapevole
che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Concedente “Responsabile del trattamento dei
dati personali” per la Concedente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di
seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR,. In
tal caso, di impegnarsi: i) a presentare alla Concedente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e
organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento
dei dati personali; ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in
materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi
requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o
trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti
delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare e il Responsabile del
trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi
requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della
Concedente;
15. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di impegnarsi ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;
16. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le
seguenti ragioni _____________________________________________
(tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del
Codice. Si ricorda che, come previsto nel Disciplinare, si procederà all’esclusione nel caso di mancata separazione
dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti
contenuti nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; si chiede pertanto di non fornire informazioni
relative ai contenuti dell’offerta tecnica ed economica e ai giustificativi dell’anomalia. La motivazione a supporto della
dichiarazione di segno negativo che si rilascia può essere resa direttamente in offerta tecnica nei giustificativi);

17. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267


ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara
che:



gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale di ------------ sono i seguenti ---------;



gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato
sono i seguenti --------------;

18.
per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato
preventivo con continuità aziendale, senza che sia stato ancora emesso il decreto di ammissione dichiara che:


gli estremi del deposito della domanda di ammissione sono i seguenti

;


il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale di ______
sono i seguenti _________________;


il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice è il seguente
___________________

19. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della
Concedente;
20. di essere a conoscenza che il Consorzio S. Satta si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
21. 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 rilasciata, o,
se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dal
Consorzio S. Satta; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ.
di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni
incluse nel disciplinare;
che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente
espressamente riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara;
di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla data fissata quale termine
ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine

superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della
Stazione appaltante;
22. [In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”]:
di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità prevista dall’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010,
n. 78, conv. in L. 122/2010, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze;
ovvero
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 e allega
copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero dell’economia e delle finanze;
23. di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nella
presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del Codice, la Stazione appaltante dà
segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara
fino a due anni;
24. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento pubblicato nel sito istituzionale del
Consorzio S. Satta 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;
25. [In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]:
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16
marzo 1942 n. 267, - come novellato dall’art. 2 L. 55/2019 e letta in combinato disposto con le nuove
previsioni dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 2, L. 55/2019 - giusto decreto del
Tribunale di ________________ e che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti:____________________________;
di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.
186-bis, comma 6 della legge fallimentare;
26. ai fini del controllo sul possesso del requisito di cui all’articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice, l’Ufficio
competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/1999, ai
sensi, è il seguente:
Centro per l’impiego – indirizzo
ufficio collocamento

Comune

27. ai sensi dell’art. 83 bis D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., di rispettare, a pena di esclusione dalla gara o di
risoluzione del contratto eventualmente stipulato, i protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno
e meglio descritti nel citato art. 83 bis;
28. di rispettare le condizioni previste per la polizza assicurativa dal disciplinare di gara impegnato a tal fine la
compagnia assicurativa

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE da autocertificare
Punto 14 ii Requisito di capacità finanziaria
Lett. a
Denominazione impresa

Ruolo

Possesso requisito

Istituto finanziario

Lett. b
Tab A
Denominazione impresa
Pubblica /Privata

Ruolo

Possesso requisito

ente Ruolo

Possesso requisito

%

Importo
fatturato
specifico

Lett. c
Tab B
Denominazione
pubblico

iii.

%

Importo
fatturato
specifico

Requisiti di capacita tecnico professionale da autocertificare

Dichiarazione di disporre, in caso di aggiudicazione, nella propria organizzazione, per il funzionamento del
servizio, di personale in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dal punto 2 del presente
disciplinare, almeno pari al 30% in più, rispetto al numero minimo di personale richiesto.
Data
Il Legale Rappresentante/Procuratore
(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate)
Le verifiche dei requisiti autocertificati saranno effettuate successivamente all’approvazione della proposta di aggiudicazione. Al buon
esito delle verifiche è subordinata

