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1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Domanda di partecipazione dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, inclusi quelli preincollati al fine di assicurarne l’integrità. Il plico dovrà recare all’esterno:
	la dicitura “Procedura ristretta per la fornitura in modalità SAAS di una piattaforma di e-procurement e relativi servizi di supporto”;

la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa, i numeri di telefono e di fax, l’indirizzo e-mail;
in caso di R.T.I./consorzio costituendo l’intestazione di tutte le imprese raggruppande/consorziande;
in caso di R.T.I./consorzio costituito l’intestazione della impresa mandataria/capogruppo;
	l’indirizzo del destinatario: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio Provveditorato – Ufficio Protocollo – Viale Trieste 186, 5° piano – 09123 Cagliari.
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 D.P.R. 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.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente  nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l’indirizzo sopra riportato, entro le ore 13.00 del giorno 6 febbraio 2012.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. L’Amministrazione non garantisce sulla tempestiva ricezione in caso di trasmissione della domanda di partecipazione a mezzo di raccomandata A/R.
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;
	eventuale dichiarazione di avvalimento;

eventuali ulteriori allegati da inserire nella busta.
In caso di R.T.I./consorzio costituendo, la domanda di partecipazione deve essere redatta e sottoscritta da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione, i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
	iscrizione per attività inerenti beni oggetto di gara al Registro delle imprese o registri professionali commerciali Stato di residenza se Stato UE, ex art. 39 D.Lgs. 163/2006;
	insussistenza, a carico delle imprese, dei rispettivi legali rappresentanti, nonché degli amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater), del D.Lgs. 163/2006;
	situazione di regolarità norme su diritto al lavoro dei disabili L. 68/1999;

aver adempiuto obblighi sicurezza previsti da normativa vigente;
	aver realizzato ultimo triennio un fatturato globale di impresa, netto IVA, non inferiore € 400.000,00;
avere in corso o stipulato almeno 3 contratti con soggetti pubblici (o comunque sottoposti all’applicazione del D.Lgs. 163/2006 per l’acquisto di beni e servizi) nel triennio 2008-2010 per la fornitura in modalità SAAS di una piattaforma di e-procurement, il cui valore complessivo sia al netto dell’IVA uguale o superiore a € 300.000,00;
avere in corso o stipulato almeno 3 contratti nel triennio 2008-2010 per la fornitura di servizi di supporto a strutture di acquisto in ambito pubblico, il cui valore complessivo sia al netto dell’IVA uguale o superiore a € 300.000,00;
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati. La certificazione deve essere prodotta in copia autenticata ovvero sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. Secondo quanto stabilito dall’art. 43 D.Lgs. n. 163/2006, sono comunque ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.
Si precisa che:
	per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando;

per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i approvato alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

In caso di partecipazione in R.T.I. 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. n. 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.
Per gli R.T.I. e consorzi
·	i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), devono essere posseduti da tutte le imprese del RTI/consorzio;
·	il requisito di cui alla lettera e), deve essere posseduto nella misura minima del 60% dall’impresa mandataria o capogruppo e nella misura minima del 10% per ogni singola impresa;
·	i requisiti di cui alle lettere f) e g), devono essere posseduti dal R.T.I. nel suo complesso;
·	il requisito di cui alla lettera h), deve essere posseduto da tutte le imprese del RTI/consorzio.

E’ ammessa la modifica delle unità concorrenti qualificate nella prima fase della gara (presentazione domanda di partecipazione e verifica requisiti minimi di qualificazione) alle seguenti condizioni, poste a tutela della par condicio dei concorrenti, con riferimento alla corretta qualificazione degli offerenti:
·	le unità concorrenti qualificate e invitate quali imprese singole possono presentare offerta anche quali mandatarie (capogruppo) di raggruppamenti temporanei di imprese con una o più imprese mandanti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in sede di qualificazione, ex articolo 37 comma 12 del D.lgs. 163 del 2006;
·	le unità concorrenti qualificate e invitate quali R.T.I. possono modificare la loro composizione, ma senza modificare il ruolo dell’impresa mandataria (capogruppo), presentando offerta con una o più imprese mandanti, in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in sede di qualificazione, in aggiunta e/o in sostituzione delle imprese mandanti già qualificate;
·	le unità concorrenti qualificate ed invitate quali imprese singole non possono presentare offerta quali mandanti del R.T.I. con un’altra impresa singola qualificata ed invitata o con R.T.I. già qualificato o invitato;
·	in ogni caso, tutte le imprese riunite in R.T.I. devono rispettare sempre e comunque i requisiti minimi previsti dal Bando di gara (morali e di capacità economica, finanziaria e tecnica);
·	in sede di presentazione dell’offerta tutte le nuove imprese mandanti dovranno presentare tutta la documentazione richiesta nel Bando di gara ai fini della qualificazione.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I documenti di seguito richiesti devono essere allegati alla Domanda di partecipazione:
-	procura speciale conferita dal legale rappresentante all’eventuale procuratore;
-	elenco delle principali forniture relative agli anni 2008-2009-2010.
Inoltre 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. n. 163/2006.
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.
In caso di irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra le imprese concorrenti e nell’interesse dell’Amministrazione regionale, la stessa Amministrazione può invitare le imprese 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. n. 163/2006.
Quanto richiesto nella Domanda di partecipazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della impresa concorrente; in caso contrario, deve essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l’Amministrazione regionale procederà a verifiche secondo quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, effettuando un sorteggio pubblico, su un numero pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore.
I concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006, dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico organizzativa presentando la documentazione di seguito indicata:
	per il fatturato complessivo di cui all’art. 3, comma 1, lett. e): copia dei bilanci consuntivi compresi gli allegati e la nota integrativa, corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito, o degli estratti degli stessi, relativi agli ultimi tre esercizi; in caso di assenza dell’obbligo di redazione del bilancio, copia del modello unico relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione. Nei citati documenti dovrà essere indicato il punto specifico da cui sia possibile evincere l’importo e la tipologia del fatturato dichiarato. In alternativa dichiarazione rilasciata da revisore contabile o società di revisione o collegio sindacale comprovante quanto dichiarato in sede di gara;
	per quanto attiene la documentazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) e g), copia dei contratti sottoscritti;
	copia con dichiarazione di conformità all’originale della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, nel caso in cui sia stata prodotta la sola dichiarazione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000.

L’Amministrazione si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione.
Si precisa che qualora l’impresa concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento, considerato idoneo dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La data prevista e la sala in cui si terrà la seduta pubblica, presso la sede della Regione Autonoma della Sardegna, verrà comunicata ai concorrenti, anche solo a mezzo fax (indicato sul plico esterno della domanda presentata, come indicato nel paragrafo 1). In detta seduta si procederà all’esame delle domande di partecipazione alla gara.
In tale seduta si 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 ai precedenti paragrafi, ad accertare la presenza in esse dei documenti prescritti e, quindi, ad esaminarli al fine della partecipazione alla gara.
Successivamente, a tutti i soggetti che abbiano validamente manifestato l’intenzione di partecipare alla presente procedura, verrà trasmesso l’invito a partecipare presso i recapiti che saranno indicati nella “Domanda di partecipazione”. L’invito conterrà tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara, compresa l’indicazione del termine per la presentazione dell’offerta.

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DI UNA PIATTAFORMA
DI E-PROCUREMENT E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR. N. 445/2000

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:
	Presidente
	Amministratore
	Procuratore
	altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
e legale rappresentante della
ragione sociale:………………………………………………………….………………………..............................
con sede in:……………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale:…………………………………………………………………………………………………………
codice ditta INAIL n. ………………………………………………………..…………………………………………
numero dipendenti ………………….., totale lavoratori in cantiere/luogo di esecuzione dell’appalto…………..
incidenza % manodopera ……………………………..
posizione assicurativa territoriale (P.A.T.)………………………………………………………………………….
matricola aziendale INPS n…………………………………………………………………………………………..
partita IVA:……………………………………………………………………………………………………………..
telefono:………………………………………………………………………………………………………………..
fax:………………………………………………………………………………………………................................
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, D.P.R. 445/2000 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 questa Impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di partecipare alla presente gara in qualità di:
	impresa singola
	in RTI/consorzio costituito con le seguenti imprese __________________________________________
	in RTI/consorzio costituendo in qualità di ________________________(mandante/mandataria) con le seguenti imprese____________________________________________________________________
	che nel libro soci di questa impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

______________________________	%
______________________________	%
______________________________	%
______________________________	%

________________________________________
totale	100,00%

	che il titolare Cancellare le dizioni che non interessano;/socio nelle società in nome collettivo, i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono:

Nome
Data e luogo di nascita
Carica rivestita









	che il titolare Cancellare le dizioni che non interessano;/socio nelle società in nome collettivo, i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, attualmente in carica, è/sono:

Nome
Data e luogo di nascita
Carica rivestita









	che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome
Data e luogo di nascita
Carica rivestita









	che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

Nome
Data e luogo di nascita
Carica rivestita









	che, a carico dei soggetti indicati ai numeri 4 e 6 non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, come da dichiarazioni allegate Ciascuno dei soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, come da Modello 1.1 allegato alla presente dichiarazione.;
	che, nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 6 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, come da dichiarazioni allegate Vedi nota 3;
	che, per quanto a propria conoscenza:

 nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
	ovvero 
 _____________ Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell’ultimo anno è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e precisamente:
_______________
_______________
_______________ Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere da ______________________________;
	che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 6 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, come da dichiarazioni allegate Vedi nota 3.;
	che per quanto a propria conoscenza nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18;

che:
 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/3/1990 n. 55 L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
ovvero
 che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa Cancellare l’opzione non pertinente;
	che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
	che questa impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di _______________________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________, con sede in ___________ Via _____________________, n. ____, CAP ________, costituita con atto del ________, capitale sociale deliberato € _________________, capitale sociale sottoscritto € __________________, capitale sociale versato € __________________, termine di durata della società __________ ed ha ad oggetto sociale:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	che l’amministrazione è affidata a:

 Amministratore unico
 Consiglio di Amministrazione composto da n. ______ membri, i cui titolari o membri sono:
	nome_____________, cognome______________, nato a ____________, il _______, codice fiscale ___________, residente in __________________________, carica (Amministratore unico, Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato, Consigliere)___________________, nominato il _______ fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica:____________________________________________________;
	nome_____________, cognome______________, nato a ____________, il _______, codice fiscale ___________, residente in __________________________, carica (Amministratore unico, Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato, Consigliere)___________________, nominato il _______ fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica:____________________________________________________;

nome_____________, cognome______________, nato a ____________, il _______, codice fiscale ___________, residente in __________________________, carica (Amministratore unico, Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato, Consigliere)___________________, nominato il _______ fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica:____________________________________________________;
	che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

che questa impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. 81/2008;
	che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
	che non sono state commesse 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;
	che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l’impresa;
Indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Ufficio di _________________, via ______________________________, città _______________, tel. ______________, fax ________________;
	che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
	che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato ove è stabilita l’impresa;
	che si presenta dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo il modello allegato “Dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili”;
	che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
	che nei confronti di questa impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
	di essere a piena conoscenza che i soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5, nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando:

 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7, D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni dalla L. 203/1991;
 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7, D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni dalla L. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, L. 689/1981 la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando;
e di avere acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso vedi nota 3;
	che questa impresa non si trova rispetto ad altra impresa che partecipa alla gara singolarmente o quale componente di altri RTI, consorzi o gruppi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o in qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e a tal fine dichiara che:

	 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con alcun soggetto e formulerà l’offerta autonomamente;

ovvero
	 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile e formulerà l’offerta autonomamente;

ovvero
	 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara che formulerà autonomamente l’offerta. In tal caso, l’impresa concorrente è tenuta a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale.

Nei casi a) e b) l’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare, nella parte della dichiarazione in cui attesta che l’offerta non è riconducibile ad un unico centro decisionale rispetto ad altri concorrenti, se sussistono comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto previsto dall’art. 2359 c.c. (contemplato al caso c) con altre imprese in gara.
In tali casi a) e b) l’impresa concorrente dovrà in particolare attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza.
Qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale;
	che non sussistono pertanto cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter), mquater), D.Lgs. 163/2006;

di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
	che l’impresa ha realizzato nell’ultimo triennio 2008 – 2010 un fatturato globale al netto dell’IVA pari a:
Impresa
2008
2009
2010
Totale

€____________
€____________
€____________
€____________
in caso di avvalimento del requisito
che questa impresa si avvale dell’impresa ___________________________ e a tal fine allega alla presente dichiarazione la documentazione per l’Avvalimento, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. n. 163 del 2006;
	che l’impresa ha in corso o ha stipulato nel triennio 2008-2010 i seguenti contratti per la fornitura in modalità SAAS di una piattaforma di e-procurement:



N.
Cliente
Data inizio
Data fine
Oggetto del contratto
Importo del contratto
1




€______________
2




€______________
3




€______________
4




€______________
5




€______________

Totale
€______________

in caso di avvalimento del requisito
che questa impresa si avvale dell’impresa ___________________________ e a tal fine allega alla presente dichiarazione la documentazione per l’Avvalimento, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006;
	che l’impresa ha in corso o ha stipulato nel triennio 2008-2010 i seguenti contratti per la fornitura di servizi di supporto a strutture di acquisto in ambito pubblico:


N.
Cliente
Data inizio
Data fine
Oggetto del contratto
Importo del contratto
1




€______________
2




€______________
3




€______________
4




€______________
5




€______________
Totale
€______________

in caso di avvalimento del requisito
che questa impresa si avvale dell’impresa ___________________________ e a tal fine allega alla presente dichiarazione la documentazione per l’avvalimento, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006;
	 di essere in possesso della certificazione UNI EN 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati (o equivalente rilasciata da ente accreditato), di cui si allega copia autenticata ovvero sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000

in mancanza di detto requisito:
 ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. n. 163/2006, fornisce le seguenti prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità:
____________________________________________;
____________________________________________;
____________________________________________;
	[in caso di R.T.I., consorzio o gruppo]: che il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara è così ripartito tra i componenti:

Fatturato complessivo
Impresa
(indicare denominazione dell’impresa e ruolo, es. mandataria, capogruppo, mandante)
2008
2009
2010
Totale















	 [in caso di R.T.I., consorzio o gruppo] che le imprese partecipanti al R.T.I., Consorzio o Gruppo eseguiranno le seguenti forniture/servizi:

impresa ___________________________ servizi _____________________________ _________%
impresa ___________________________ servizi _____________________________ _________%
impresa ___________________________ servizi _____________________________ _________%
	 che l’RTI o il consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica dell’atto costitutivo allegato;

ovvero, in alternativa
 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, come si evince dalla dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata;
	[in caso di consorzio stabile] che il consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
	che per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto, e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 79, D.Lgs 163/2006, si elegge domicilio in:

(Città e CAP) ________________________ Via _____________________________, n. ______,
tel. _______________________, fax _______________________, 
e-mail __________________________________@____________________________;
casella di posta elettronica certificata______________________________________________ laddove presente; 
nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) _____________________________________________________________________________;
di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 79, comma 5bis, D.Lgs. 163/2006, le comunicazioni di cui al medesimo articolo 79 saranno effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati al precedente punto. A tal fine dichiara di accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all’articolo 79, D.Lgs. 163/2006 esclusivamente al numero di fax indicato al precedente punto;
	di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
	[in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]: che questa impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Regione, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della L. 287/1990;
che questa impresa non presenterà offerta al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., consorzio o gruppo, ovvero che non parteciperà a più R.T.I., consorzi o gruppi;
che questa impresa esaminerà, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla Regione, nonché prenderà conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta economica, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle forniture/servizi, giudicando le attività realizzabili e gli elaborati tecnici adeguati e la gara remunerativa, tali da consentire la percentuale offerta;
	di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, 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, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare, la eventuale perdita da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla legge, dal bando di gara e tutti gli allegati ad esso collegati, nonché l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri al sottoscritto attribuiti.
________________________, lì ___________________

Firma del legale rappresentante La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante;
___________________________________

AVVERTENZE
La presente dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. 445/2000.


Allegati:
1)	__________________
2)	__________________
3)	__________________
4)	__________________
5)	__________________
6)	__________________
7)	__________________

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DI UNA PIATTAFORMA
DI E-PROCUREMENT E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47, D.P.R. 445/2000
IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - L. 68/1999
Il sottoscritto __________________________ nato il ________________ a __________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ____________________ con sede legale in _______________________ al fine della partecipazione alla gara 
DICHIARA
in materia di diritto al lavoro dei disabili (contrassegnare e compilare la voce che interessa) 
	 che l’impresa Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, il cui organico computabile ai sensi dell’articolo 4, L. 68/1999 ammonta a n.______________ (____________________) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
	 che l’impresa Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti. non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’articolo 4 della legge citata ammonta a n. _______ (_________________________) dipendenti;
	 che l’impresa Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’articolo 4 della legge citata ammonta a n. ____________ (___________________) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni.

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso la Provincia di ___________, Ufficio___________. 
_________________________________
(firma del legale rappresentante La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante) 
PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DI UNA PIATTAFORMA
DI E-PROCUREMENT E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO

QUADRO B  Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione delle forniture – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi
di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs. 163/2006
	B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso                               
________________
	B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE Vedi nota precedente        

________________
	B.3 IMPRESA AFFIDATARIA
-	Ragione sociale ____________________________________________________________________

-	Sede sociale ______________________________________________________________________
-	Legale rappresentante ______________________________________________________________
-	Partita IVA ________________________________________________________________________
-	Iscrizione CCIAA ___________________________________________________________________
-	Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative _______________________________
	B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

-	Totale dipendenti Indicare il numero complessivo dei dipendenti _____________
-	Posizioni previdenziali:	INPS _________________	INAIL_______________
__________________________
	(firma legale rappresentante)

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DI UNA PIATTAFORMA
DI E-PROCUREMENT E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L. 136/2010
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________________ il _____________________________ e residente in____________________________________in qualità di _________________________________________________, della impresa _________________________________________, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3, L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari in caso di aggiudicazione della fornitura/servizio.
Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Qualora la impresa aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3, L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura/servizio, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla impresa aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Luogo e data, ___________________________________
PER ACCETTAZIONE
(timbro e firma)
____________________________________

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________________ il _____________________________ e residente in____________________________________in qualità di _________________________________________________, della impresa _________________________________________, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 della L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto da stipularsi in caso di aggiudicazione tra la scrivente società e codesta Amministrazione con la presente comunica il/i conto/i bancario/i dedicato/i - in via non esclusiva - e le relative coordinate:
Banca/Poste Italiane
IBAN






Lo scrivente precisa di essere l’unico soggetto titolato ad operare sul/i conto/i corrente/i sopra indicato/i non essendo stati delegati altri soggetti al riguardo e indica di seguito il proprio codice fiscale: _________________________________________________.
Lo scrivente precisa che i soggetti titolati ad operare sul/i conto/i corrente/i sopra indicato/i sono:
Nome/Cognome
Codice fiscale






Lo scrivente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il/i conto/i corrente/i sopra indicato/i.
Luogo e data ___________________________
Timbro e firma

___________________________________

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DI UNA PIATTAFORMA
DI E-PROCUREMENT E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO

MODELLO 1.1
Modulo per dichiarazione da compilarsi da parte dei seguenti soggetti: 

	Titolare (per l’impresa individuale); soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altro tipo di società o consorzio); 

Direttori tecnici.

Io sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________________________
il ___________________________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale) ______________________________________________________________
della società (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________

DICHIARO

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ SOTTO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITÀ:
che nei propri confronti:
	non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
ovvero
	sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale che seguono:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Si rammenta che devono indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Al fine di consentire alla Stazione appaltante la valutazione dell’incidenza dei reati sulla moralità professionale il soggetto dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile. 
Si rammenta che sono causa di esclusione la 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
	che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
	che il sottoscritto:

	non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
ovvero 
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Data __________________________

Firma La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.
   _________________________

ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE
Nella predisposizione della dichiarazione occorre tenere presente che:
	in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 163/2006 coordinato e successive modifiche e integrazioni e la domanda di partecipazione deve essere prodotta da ogni singola impresa;

ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste per dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, potrà fare esplicita domanda alla Stazione Appaltante indicando i giustificati motivi per i quali non è in grado di presentare le citate referenze; la Stazione Appaltante si riserva di valutare gli eventuali altri documenti che potranno essere presentati in quanto ritenuti idonei.



