ALLEGATO A
AL DIRETTORE DELL’ISCR
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Arch. Gisella Capponi
SEDE

Oggetto: Sponsorizzazione del 9th International Bioerosion Workshop
___l___ sottoscritt___ _____________________________________________________ nat___ a
__________________________

il

_____/_____/_________,

in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante della ditta _______________________________________ avente sede in
___________________________Prov.______Via________________________________________
______________________n°_______ P. IVA _______________________________________
C.F. _________________________________ tel. _______________________________________
fax ____________________________ e-mail __________________________________________;
Visto l’Avviso pubblico per la ricerca di Sponsor per il 9th International Bioerosion
Workshop, prot n. 3083 CI.31.07.01 del 19/05/2017
CHIEDE
di poter partecipare alla sopra menzionata procedura di sponsorizzazione.
A tal fine, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000 n° 445, sotto la propria responsabilità, e
consapevole delle sanzioni previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
● di accettare integralmente il contenuto della presente lettera di invito;
● di aver preso esatta cognizione della natura dell’oggetto del concorso ;
● di avere accertato la realizzabilità, e valutato eseguibile con eventuali adattamenti da effettuare per
rispondere alle specifiche descrizioni tipologiche richieste;
● di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali;
● di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento dei servizi rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
● di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL;
● di non trovarsi in tutte le condizioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo n° 50 del 18 aprile
2016, e specificatamente:
§ che l'impresa da lui rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
§ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (sorveglianza
speciale dell’autorità di pubblica sicurezza, obbligo o divieto di soggiorno in un determinato
Comune) o di una delle cause ostative previste dagli artt. 19, 20 e 67 del D.Lgs. 159/2011;
§ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli att. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91;

§

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.
§ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
§ che non ha 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
dei lavori pubblici;
§ che non ha commesso grave negligenza o malafede in forniture affidate da codesto Istituto;
§ che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
§ che nell'anno antecedente la data di invito della presente gara ufficiosa non ha 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 dei lavori pubblici;
§ che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
§ nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.233, convertito, con modificazioni, della legge
4 agosto 2006 n. 248;.
§ che non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale, dichiarando alternativamente:
q di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato autonomamente
l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. La dichiarazione è
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta;
ovvero
q di non trovarsi con altre imprese in situazioni di controllo diretto o come controllante o come
controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
● la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero,
● di essere ottemperante agli obblighi di assunzione disposti dalla legge n. 68/99, alla data non anteriore
al presente invito (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
● (in caso di presentazione di cauzione ridotta al 50%): dichiara di possedere certificazione del sistema
di qualità della serie ISO 9000;
● (nel caso di consorzi di cui al Parte II Capo I Sez. I all’articolo 45, comma 1, lettere ‘b’ e ‘c’ del
decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016): di indicare, in caso di consorzio, per quali consorziati
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati di operare il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma.
TIMBRO E FIRMA

_______________________________________
Si allega: fotocopia del documento di identità in corso di validità

