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Allegato n. 1 al disciplinare di gara 
 Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti.

Oggetto: procedura aperta (CIG 25168645DF) per l’acquisto di UN “Sistema integrato per analisi di immagine dinamica microfluorimetrica in singola cellula –DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA
 “M. AIAZZI MANCINI”.

Il/La sottoscritt	
Nato/a a	il	
Residente a	Via	
Codice fiscale	
Nella sua qualità di	
Dell'Impresa	
Con sede legale in	
Codice fiscale/Partita Iva	
Tel………………………………..Fax…………..……….e-mail………………………………
Indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla gara in oggetto:…………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’acquisto di un “Sistema integrato per analisi di immagine dinamica microfluorimetrica in singola cellula” Dip.to di Farmacologia Preclinica e Clinica “M. Aiazzi Mancini”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art.76 DPR 445/2000),

DICHIARA
di non aver rapporto di controllo di cui agli artt. 2359 codice civile e art. 4, comma 5, D. Lgs. 406/91 con altre Imprese che abbiano presentato offerta nella presente gara;
	 sede    legale   dell’impresa…………………………………………….……
	codice fiscale e/o di  partita I.V.A della Impresa………………………………………………………………;
	l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di   ………………,    al    numero……………………..    ;
	posizione INPS ………………………….;
	posizione INAIL…………………………;
	che la persona/le persone autorizzata/e a impegnare l'Impresa è/sono:  (indicare nome ,cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualifiche )
	di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art. 38 D.lgs. 163/2006, e specificamente:
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che nei propri confronti  e nei confronti dei soggetti di cui alla nota (1), non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che nei propri confronti e che nei confronti dei soggetti di cui alla nota (2) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'art. 178 del c.p. e dell'art. 4452 del cpp.; 
 - che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che l'impresa 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;
- di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Amministrazione appaltante,  grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla amministrazione appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo da parte della stazione appaltante;
 - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l'impresa;
 - che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 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;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui ha sede l'impresa;
- che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa): 
(  ) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
(  ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000,
 - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 92, lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorita' per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
	Che ai sensi del D. Lgs. 210/2002 e s.m. (barrare la casella che interessa):

( ) l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
ovvero 
( ) l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001,conclusisi in data anteriore alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara.
	 Che il fatturato globale  d’impresa degli ultimi tre esercizi non è inferiore a complessivi € 250.000,00;
	 Che l’impresa ha effettuato, nel triennio 2008-2009-2010 forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, per un importo la cui somma sia uguale o superiore all’importo a base di gara


Luogo e data	
Firma






allegare a pena di esclusione  fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
La  presente dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa che intende partecipare singolarmente nonché dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che costituiranno le A.T.I. ed i Consorzi.

Note
(1)	L'assenza dei procedimenti previsti dalla dichiarazione di cui al secondo punto della lett. h) deve riguardare i seguenti soggetti:
•	il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;
•	il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
•	i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
•	gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
(2)	L'assenza delle situazioni previste dalla dichiarazione al terzo punto della lett. h) deve riguardare i seguenti soggetti:
•	il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
•	il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
•	i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
•	gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
•	tutti i soggetti cessati dalle cariche suddette nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, salvo l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; salvo non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 178 c.p. e art. 4452 c.p.p.

