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PROCEDURA RISTRETTA
PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE,
MANUTENZIONE FAX E ALTRE APPARECCHIATURE E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO
AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 E DELLA L.R. 5/2007


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVE MODALITA’

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere contenuta in una busta non trasparente e debitamente sigillata, a pena di esclusione, al fine di assicurarne l’integrità. La sigillatura deve essere effettuata preferibilmente con nastro adesivo o comunque con altra modalità idonea al fine suddetto. La busta, inoltre, deve essere firmata sui lembi di chiusura e recare a margine le seguenti informazioni:
l’oggetto della gara “PROCEDURA RISTRETTA PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, MANUTENZIONE FAX E ALTRE APPARECCHIATURE E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO”
la scadenza “ore 13.00 del 12/06/2009”;
la ragione sociale e l’indirizzo della ditta, i numeri di telefono e di fax, l’indirizzo e-mail;
in caso di R.T.I./consorzio costituendo l’intestazione di tutte le ditte raggruppande/consorziande;
in caso di R.T.I./consorzio costituito l’intestazione della ditta mandataria/capogruppo;
l’indirizzo del destinatario.
La domanda di partecipazione e tutti gli altri documenti devono essere redatti in lingua italiana. In caso contrario, devono essere redatti in lingua originale e corredati da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000 firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi.
La busta dovrà pervenire mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnata a mano da un incaricato della ditta – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 fino al termine perentorio di cui sopra.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito entro il termine predetto. 
All’interno della busta devono essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
	domanda di partecipazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
	richiesta di registrazione al sistema;
	eventuale dichiarazione di avvalimento;
	eventuali ulteriori allegati da inserire nella busta.

In caso di R.T.I./consorzio costituendo, i documenti di cui ai numeri 1 e 3 devono essere redatti e sottoscritti da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.


PARTECIPAZIONE IN RTI E CONSORZI
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché di consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o in consorzio, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dell’impresa controllante che delle imprese controllate, nonché di R.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.
Non è ammesso ad uno stesso concorrente – pena l’esclusione – di partecipare alla gara in diverse associazioni temporanee ex art. 37 D.Lgs. 163/2006 ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in R.T.I.
Per R.T.I. e consorzi
	i requisiti di cui al bando GUUE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale, lettere A, B e C devono essere posseduti da tutte le imprese del RTI/consorzio;
	i requisiti di cui al bando GUUE punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, lettere A e B e punto III.2.3) Capacità tecnica, lettera A, devono essere posseduti dal RTI/consorzio nel suo complesso;
	i requisiti di cui al bando GUUE punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, lettere A e B devono essere posseduti per almeno il 60% dall’impresa mandataria o capogruppo;
	i requisiti di cui al bando GUUE punto III.2.3) Capacità tecnica, lettere B e C devono essere posseduti dall’impresa mandataria o capogruppo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(in caso di R.T.I. o consorzio)
Dichiarazione dell’impresa mandataria in cui siano specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 37, comma 4, D.Lgs. 163/2006).
(in caso di R.T.I. o consorzio già costituito)
Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio.
(in caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito)
Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal legale rappresentante, o da persona dotata di poteri di firma, di ogni impresa raggruppanda o consorzianda attestante:
	a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero la ditta che è designata quale referente responsabile del consorzio;
	l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Procura speciale conferita dal legale rappresentante all’eventuale procuratore.


AVVERTENZE
I documenti forniti in copia devono essere corredati da un’attestazione di conformità all’originale sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma.
La mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante, in caso di irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse della medesima, può invitare le ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006.
Le dichiarazioni presentate devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente; in caso contrario, deve essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
In data 15/06/2009 alle ore 9:30, presso Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio Provveditorato – Viale Trieste 186, 5° piano – Cagliari, si terrà la seduta pubblica per l’esame delle domande di partecipazione alla gara.
In tale seduta la stazione appaltante procederà a verificare che le buste contenenti le domande siano pervenute entro il termine di scadenza e che le stesse siano conformi alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 1, ad accertare la presenza in esse dei documenti prescritti e, quindi, ad esaminarli al fine della partecipazione alla gara.
A tutti i soggetti che abbiano validamente manifestato l’intenzione di partecipare alla presente procedura verrà trasmessa la password, generata automaticamente dal Sistema, e l’invito a partecipare, a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo che deve essere indicato nella “Richiesta di registrazione al sistema”.
L’invito conterrà tutta la documentazione e/o i rinvii al sito www.regione.sardegna.it e/o al portale www.sardegnacat.it. Conterrà, altresì, le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara, compresa l’indicazione del termine per la presentazione dell’offerta, nonché le “istruzioni di gara” contenenti la descrizione delle modalità di svolgimento della procedura. 
Le ditte registrate al “sistema”, ricevuta la password e l’invito, potranno collocare l’offerta per via telematica, secondo le modalità dettagliatamente descritte nei documenti “disciplinare di gara” e “istruzioni di gara”, accedendo al portale www.sardegnacat.it e valorizzando le seguenti sezioni:
sezione “prerequisiti” in cui devono essere allegate la cauzione provvisoria e la ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
sezione “parametri tecnici” in cui inserire on line le caratteristiche tecniche delle macchine e gli altri elementi oggetto di valutazione tecnica ed allegare il “Modulo di presentazione offerta tecnica” contenuto nella documentazione di gara, debitamente compilato, e gli eventuali altri documenti richiesti, tutti firmati digitalmente;
sezione “parametri economici” in cui inserire on line l’offerta economica e allegare il “Modulo di conferma offerta economica” contenuto nella documentazione di gara, debitamente compilato e firmato digitalmente.
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PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE,
MANUTENZIONE FAX E ALTRE APPARECCHIATURE E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO
AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 E DELLA L.R. 5/2007


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………..
nato il……………………………………….…… a………….……………………………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………
della ditta…………………………………………………………………………...………………………………………
con sede legale in………………………………………………………………………………..cap…………………...
Via…………………………………………………………………….…………………………………… n.………….…
(C.F. …………………………………………………………… P. IVA …………..…….………………………………)
Tel…………………………..……… Fax…………………………… e-mail……………………………………………
INAIL codice ditta…………………….…………..INAIL posizione assicurativa territoriale………………............
INPS matricola aziendale…………………….   ………………….INPS sede competente………………………….
chiede
di partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, 
dichiara sotto la propria responsabilità:
che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di …………………………... per la seguente attività ……………………………………………………………………;
	che non sussiste a carico della ditta, del legale rappresentante, nonché degli amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del D.Lgs. 163/2006;
	di aver adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
	di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in legge n. 266 del 22 novembre 2002;
	l’inesistenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di prevenzione di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 252/1998, espressamente riferiti ai soggetti dell’impresa;
	di disporre di un centro di assistenza e manutenzione, in possesso della certificazione EN ISO 9001:2000, sito in Cagliari o in altro comune entro una distanza di 30 Km:
	□individualmente
	□o come RTI
ovvero
	□di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la disponibilità di tale centro entro 30 giorni dalla stipula del contratto;


	di impegnarsi ad effettuare i servizi di assistenza e manutenzione dei prodotti per tutto il periodo di validità del contratto;
	di possedere un PC Pentium II 266MHz, 64Mb RAM, SO MS Windows 98 o superiore, connessione ad internet con modem di almeno 56kb, Web Browser Internet Explorer 5.01 o superiore, Netscape 6 o superiore, Opera 6.0 o superiore, Java Virtual Machine Plug-in SUN 1.4.2 (reperibile all’indirizzo: http://java.sun.com/getjava/index.html);
	di possedere una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000;
	a (in caso di impresa singola)

	che la ditta soddisfa i requisiti richiesti, avendo realizzato nell’ultimo triennio, un fatturato globale pari a € ____________________________, IVA esclusa;

b (in caso di R.T.I./consorzio)
che il R.T.I. soddisfa i requisiti richiesti, avendo realizzato nell’ultimo triennio, un fatturato globale complessivamente pari a € ______________________________________, IVA esclusa;
che inoltre la ditta capogruppo soddisfa i requisiti richiesti ovvero dichiara di possedere, a pena di esclusione, un fatturato globale nel triennio pari ad almeno il 60% dell’importo richiesto;
	a (in caso di impresa singola)

	che la ditta soddisfa i requisiti richiesti, avendo stipulato nel triennio 2006, 2007 e 2008, contratti per forniture analoghe a quelle oggetto del bando, il cui valore complessivo è pari a €____________________________________________, IVA esclusa;

b (in caso di R.T.I./consorzio)
che il R.T.I./consorzio soddisfa i requisiti richiesti, avendo stipulato nel triennio 2006, 2007 e 2008, contratti per forniture analoghe a quelle oggetto del bando, il cui valore complessivo è pari a €____________________________________________, IVA esclusa;
	che inoltre la ditta mandataria/capogruppo soddisfa i requisiti richiesti ovvero dichiara, a pena di esclusione, di avere stipulato nel triennio contratti per forniture analoghe a quelle oggetto del bando pari ad almeno il 60% dell’importo richiesto;
	(in caso di R.T.I. costituito)
di partecipare alla gara in R.T.I. in qualità di socio ……………………………………….… con le ditte:

	……………………………

……………………………
giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ………………...……., dott. …………………………………, in data  ………………………, rep. n. ……………………;
	di possedere come R.T.I. il 100% del requisito di cui alla precedente lettera j/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (in caso di mandataria) del requisito di cui alla precedente lettera j/b;

di possedere come R.T.I. il 100% del requisito di cui alla precedente lettera k/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (in caso di mandataria) del requisito di cui alla precedente lettera k/b;


	(in caso R.T.I. costituendo)
	di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire R.T.I. con le ditte:

	……………………………

……………………………
ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, alla ditta …………………………………………………………… qualificata come impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
di possedere come R.T.I. il 100% del requisito di cui alla precedente lettera j/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (in caso di promessa mandataria) del requisito di cui alla precedente lettera j/b;
di possedere come R.T.I. il 100% del requisito di cui alla precedente lettera k/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (in caso di promessa mandataria) del requisito di cui alla precedente lettera k/b;
(in caso di consorzio costituito)
di partecipare alla gara in qualità di consorziato con le ditte:
	……………………………

……………………………
……………………………
e che il consorzio è già costituito come si evince dalla copia autentica allegata;
di possedere come consorzio il 100% del requisito di cui alla precedente lettera j/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (impresa capogruppo) del requisito di cui alla precedente lettera j/b;
di possedere come consorzio il 100% del requisito di cui alla precedente lettera k/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (impresa capogruppo) del requisito di cui alla precedente lettera k/b;
	(in caso di consorzio costituendo)
che è già stata individuata la ditta che sarà designata quale referente responsabile del consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi del suddetto art. 37, all’impresa …………………………………………………………… qualificata come impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

di possedere come consorzio il 100% dei requisiti di cui alla precedente lettera j/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (impresa designata responsabile del consorzio) del requisito di cui alla precedente lettera j/b;
di possedere come consorzio il 100% dei requisiti di cui alla precedente lettera k/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (impresa designata responsabile del consorzio) del requisito di cui alla precedente lettera k/b;
	che non sussistono rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Cod. Civ., con altre ditte concorrenti alla gara;

che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
	che in caso di aggiudicazione intende subappaltare le seguenti attività:
	___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;


	di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva tutte le clausole contenute nel disciplinare di gara e nei suoi allegati;
	di autorizzare la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per tutti i fini connessi con l’appalto in oggetto.

_________________________lì____________
Firma: ________________________________



La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere prodotta, a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.
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DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………..
nato il……………………………………….…… a………….……………………………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………
della ditta…………………………………………………………………………...………………………………………
con sede legale in…………………………………………….. P. IVA …………..…….……………………………….
Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta ed ai fini della partecipazione della gara in oggetto come: 
	impresa singola 		□
	impresa facente parte di RTI

	già costituito 		□

ancora da costituire 	□
	consorzio 			□

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 
dichiara
che intende avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti: 
1) _________________________________________________________________________
impresa ausiliaria: ____________________________________________________________
requisiti forniti: _______________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
impresa ausiliaria: ____________________________________________________________
requisiti forniti: _______________________________________________________________

ed a tal fine allega:
A) una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria e corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con cui il medesimo:
1. attesta il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
2. attesta che l’impresa è iscritta per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. si obbliga verso il concorrente ed il committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente stessa;
4. attesta che la medesima impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I., né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
B) originale o copia autentica del 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 necessarie per tutta la durata dell’appalto
oppure
(nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo)
una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.

Dichiara inoltre
di aver preso atto che:
1. l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
2. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

    __________________________________
(firma del legale rappresentante della concorrente)



La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere prodotta, a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
•	In caso di costituendo R.T.I./Consorzio ordinario di imprese, il presente modulo deve essere redatto e sottoscritto da ciascuna delle imprese che lo costituiscono.
•	L’impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
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RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AL SISTEMA

(N.B.: Nel caso di partecipazione in R.T.I./consorzio la seguente richiesta di registrazione deve essere effettuata e riportare i dati della sola impresa mandataria/capogruppo).

Il sottoscritto 
nome e cognome: …………………………………………………………………………………………...,
data di nascita:…………………………………………………...…………………..………………………,
luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………………..,
codice fiscale: …………………………………………………………………………………………….….,
domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata
in qualità di:………………………………………………………………………………………………..….,
e legale rappresentante della……………………………………………………………………….………,
ragione sociale:……………………………………………………………………………………………...,
con sede in:…………………………………………………………………………cap…………………..,
telefono:…………………………………………………………………………………………….………..,
fax:……………………………………………………………………………………………….…………...,
e-mail: …………………………………………………………………………………………….………….,
user id (servirà per accedere ai servizi riservati sul portale degli acquisti della Regione Autonoma della Sardegna www.sardegnacat.it): ………………………………………………………………………………..
richiede
in data ……………………….. la registrazione e l’accesso quale “fornitore” alle funzionalità del Sistema predisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna. A tal fine è consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed è consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo fornitore decadrà dai benefici per i quali la presente domanda di registrazione è rilasciata.
A tal fine, il sottoscritto sotto la propria responsabilità
	dichiara di essere dotato di tutti i poteri e le autorizzazioni necessari a richiedere la registrazione e a partecipare alla procedura per la quale si richiede la registrazione;
dichiara che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di registrazione e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria per la partecipazione di questa impresa alle procedure elettroniche di acquisto per le quali il sottoscritto richiede la registrazione, si intenderà validamente effettuata all’indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza;

	dichiara di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
dichiara, altresì, di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente le informazioni e le disposizioni contenute nel “Regolamento di utilizzo del Sistema”, pubblicato nel portale degli acquisti www.sardegnacat.it, nonché gli altri documenti ad esso allegati o richiamati;
	dichiara che tale registrazione è effettuata dal sottoscritto a proprio nome quale rappresentante della ditta sopra indicata;
	si impegna ad assicurare la massima riservatezza e protezione delle chiavi di accesso per l’utilizzo del Sistema (username e password) e di farne uso nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema, agli altri utenti e, in generale, a terzi, prendendo atto e accettando fin d’ora che ogni operazione compiuta con l’utilizzo delle predette chiavi di accesso identificherà l’operatore come il soggetto titolare delle chiavi d’accesso utilizzate ed imputerà, dunque, al sottoscritto, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere;
	prende atto e accetta che le comunicazioni agli utenti del Sistema si danno per eseguite, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata nella presente richiesta di registrazione e si impegna a verificare costantemente il contenuto della medesima casella;
	prende atto e accetta che la Regione Autonoma della Sardegna non opera in qualità di agente, mediatore o procacciatore di affari o intermediario e che in nessun caso la Regione Autonoma della Sardegna può essere ritenuta responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso il Sistema, né garante del buon esito, sotto qualsivoglia riguardo, delle medesime transazioni; pertanto dichiara di esonerare la Regione Autonoma della Sardegna. da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di risarcimento per danni in qualsiasi modo derivanti dall’utilizzo del Sistema;
	dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
	si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Autonoma della Sardegna qualsiasi evento giuridicamente rilevante che dovesse riguardare la propria partecipazione al Sistema e qualsiasi modifica che dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione.
Luogo e data
……………………………, …………………
Firma
							…………………………………………..


La presente richiesta di registrazione al sistema deve essere prodotta a pena di esclusione unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

