
D ICHI.ARAZ IONE AIIÍMINI STR.ATIVA

AWERTENZE

La dichiarazione amministrativa che segue e le relative díchiarazioni
sostiLutive (ex art.. 46 e 4? D.P.R. n- 445/2QOaJ devono essere rese daL
concorrente net rispetto di quanto disposto dagLi art. 3 e 38, comma 3,
D.P.R. n - 445/2AAA, i cui testi sono riportati neÌ1e note sottostanti.

Perlanto:
per r soqgetti di cui aÌL'art.3, commi 1,2,31 (crtLadrni italaanr, Ull ed

assirnr lat-i ) ,

Ia suddetta di-chiarazione e le leLative dichiarazaonl sostitutive di atto
notorio dovranno essere sottoscritte nelle fome stabili-te dall'alt.38
o.p.n. n. 445/2OOO2 e dovranno qui-ndi èssere accompag'nate da fo
documento di identità dèI sottoscrittore;

di
3
un

- per i sorlgetti di cur aÌÌ'art.3,
pre ceden t i )

comma 43 (cr I,tadlni sLranreri diversi dai

gÌi statl, Ìe qualità personaLl e I lar-l-a, possono essere .Ìocumentali coÌle
indicato .laÌÌà noima cilat-a oppure nediante dichiarazionc soÌenne, come t;rl-À da

etfettuarsi .Ìr.anzL a.l un, autoliià gi udizlari a c am..nì n ' s t r a l- i va competente, un
noLajc o un orqanismc, professaonale qrlali f icàt-..

Sr rarn.nerìta che Ìa faÌsa dichi.arazrone:
conporta responsablÌità c sanzicnl civiLl e pena-r ai serlsr deÌ1'art. l6 D-P'R'
n- AA5/2044;

costrlrursce causa o/esclusione daÌla partecipazlone a qare per oglll tipo di
appaÌ1,.r.
ln ordine aÌla ./erL.lrcità dell-. dìclìiarazioni, Ìa !itazione appaltante si riserva
di procedere a verrflchc d'ufficìo, arche a .iampÌol,e.

Non è aft,Jnessa l.l ScSLiLuzronc dei certifacati e deÌÌe dlchiarari,-ni L-!n
foLocopie e dupÌtcal-i non autentìcdti neLÌe forme prevlste dagli ar1-icol i 1E e

19 del D.P.R. n. 445,r2000.

Art. .l - Soggetti - commi l, 2, 3

L Le disposizioni clcl presenre testo unico si applicano ai oittadini itaìiani c dell'Unionc cut-opea, aìlc pcrsone giruidiche, allc
società di per-sonc. aìlc pubblichc amministrazioni e agli cnti, alle associazioni c ai comitati avcnli sede lcgalc in ltalia o in unu

dci Pacsi dell'Unione eulopea.
2. I cittadini di Stati norl appancnenti all'tJnione regolanÌcnte soggiornanti in ltalia. possono utilizzìre lc dichiarazioni sortit rrt it c

rìi cui agli articoli 46 c 47 lirnitatamente agìi stati. allc qualità pcr.sonali c ai fatti ccÍilìcabili o attcstabili da paite di soggctti

pgbblici iraliani. làtte salve lc spcciali tlisposizioni contcnutc nelle leggi c nci regolamcnti conccrncntì la discìplina

ri,:ìl'irnrnrgrrz,,'nr r l.r .,'rrdizi,-rrre dell,' .trarrrcn'
3. Al di tìori dei casi prcvisti al conlùa 2. icittadini di Stari on appa(encnti all'Unionc autorizTati it soggiornare ncl t.:niltr|irr

dcllo Stùto possdro utilizzarc lc rlichiarazioni sostitutivc di cui agli anicoìi 46 e 47 nci casi in cui la procluzionc clclle stessc

avvcnga in applicazionc cli convcnzioni intemazionali tia I'ltalia ed il Pacse dì provenicnzì (lcì dichialantc.

An.38. colnma J.

"Lc ista ze e lc cìichiarazioni sostitutivc di atf) di notorietà da protlune agli or!:ani della annÌinistt azionc pubblica o ai gcsrori o

escrcenti di pubblici scrvizi sono sottoscritte dall'interessato in prescnza dcì dipendentc addetto ovvcro sottoscrittc c presentatc

unitantentc a copia 1òtostalica non autenticata di Lrn docul]lcnto di identità dcl solloscritbrc. La copia fòtosîatica dcl docunìento ò

inscrita nel fascicolo. Le istanze e Ia copia 1ì)tostalica dcl docunrcnto <li identità possono csscr-c irtviale per via telenlatrca; rrcì

proccdimcnti di aggiudicazionc di contratti pubblici. detta fàcoltà ò conscntita nci lirniti slabiliti dal regolamcnto di cui

all'aÍicolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997. n.59."

Art. J - Soggetti - commÀ,1.
,1. Al cli luori tlci r:asi cli cui ai corìmi 2 e I gìi stati. le qualità pcrsooalì e i latti. sono (locunrcrllîli nreclienle cenilìcati o

atlestazionì ilasciatì dalla competente autorità dello Stato estero, corrcdatidi traduzione in lingua italiana aurenlicaîa dall'autorità

consolare italiana clìe ne attestt Ia contòrrnità alllxiginale. dopo aver amrnonito I'intcrcssalo sulle consegucnzc pentrli dclla

plocluzione di atti o documenti non vcriticri."



AI Direttore f.f . dell
Istituto per 1o Studio dei
Materiali Nanostrutturati
Area della Ricerca di Roma 1-
MONTELIBRETT]
Via salaria km. 29,300
00015 Monterotondo (RM)

OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA _ COTTTMO FTDUCIARIO DI

Microscopio FT-IR (Fourier transform infrared spect.roscopy) e relativa
instaflazione presso i Iaboratori ISMN-CNR uos Montelibretti (Arèa de1la Ricèrca

di Roma 1- Montel ibretti)

cIG (codicè Identificativo Gara) : 52f3A41678

CUP: B91H11000500005

IL/La Sottoscr itto,/a
nato/a il
residente a

via
codice f i-scal-e

ne.I.Ia sua qualità di
de.l1'operatore economico

con sede in
tel-e fono

e -mai l-

te 1e fax

con codice fiscaLe/partita IVA n.

consapevole deIIa responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioní nendaci e/o formazione od uso di atti
faIsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non piil
corrispondenti a verità, e consapevole. altresÌ, che qualora emerqa la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai

benefici e dafle auLorizzazj-oni per te quali Ia stessa dichíarazione è

stata ri lasciata,



DI CH IARA
ai sensi degÌi art . 46 e 4-l D.P.R. 28/12/2AAA n'445

di partecipare alla procedura di cui in oggetto in qualiLà di (barrare
il caso ricorrente ) :

Unica impresa candidata.
Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito ai sensi
dell'art. 37 del D.Lqs. 163/2006 dagli operatori economici nef
seguito indicati.
Mandatario de1 Raggruppamento temporaneo di concorrenti.
obbliqandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto
disposto dalt'art. 37 deI D. Lgs. 163/2006.

Mandante del Raggruppamenti temporaneo di concorrenti,
obbligandosi in caso di agqiudicazione a conformarsi a quanto
disposto datl'art. 37 del D. Lqs. 163/2006.

Consorzio secondo Le modaLità nel sequito specificate.

Consorziata per conto della quale il consorzro
partecipa secondo le modalità nel seguito speciflcate.

o
tr

tr

tl

tr
tr

(a) che Ì'fmpresa è iscritta neÌ registro
competente CcIAA di
corrispondente all'attività oggetto
dell'iscrizione sono i sequenti:

o
o
o
o
o

numero di iscrizione
daLa di iscrizione

detÌe imprese presso La
per un oggetto socia 1e

contrattoecheidatidel

durata della dìtta/data te rmine
forma giur id i ca
titolari, soci, direttori tecnicí, amministratori muniti
rappresentanza / soci accomandatari (indicare i nominativi,
qualifiche. le date di nascita e la residenza):

(b) di non trovarsi nelle condizioni riportate neLL'art. 38, comma 1,
.Lettere a), b), c) , d) , e), f), S), h), i), m) , m bis)' m-ter) del D-

Lqs. L63/200 6 e s.m. i. ; vedi nota 4

(c) che nei propri confronti, negli uLtimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti deffe misure di prevenzione defla sorveglianza di

r Le dichiarazioni di cui ai punti (b) e (c) devono essere prodotte da: titolare o il dircttorc tecnico, se si trutta di impresa

individualc: il sooio o il tlirctkrrc tccnico sc si tratta rli società in nome coltettìvo, i soci accomandatari o il dùcttorc tecnico sc si

tratta di società in accornandita semplice, gli anrninistratori muniti di poteri di rapprcscntan,,à o il direttore tecnico, sc si tratta di

altro tipo di società.
Le dichiarazioni di cui ai punti (d) cd (c) dcvono csscre prodottc, oltre che dai soggetti cli cui al paragrafo preccdcntc, anche dai

soggetti cessati dalla carica nel tricnnio antcccdente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'imprcsa non dirnostri di

aver adottab atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmcntc srnzioncta

di
1e



(d) che nei propri confronti non
non definitive, rel-ative a reati
gare di appalto;vedi nota 4)

cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. I423, irroqate ner
confronti di un proprio conviventeivedi nota 4

sono state emesse sentenze ancorché
che precludono la partecipazione alle

(e) Ie eventuall condanne emesse nei propri confronti per le quali
abbia beneficiato delLa non menzione;vedi nota 4)

(f) 1a non sussistenza de11e cause di escfusione di cui all'art. 34,
comrna 2. del D. tgs. I63/20Q6;

(S) di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente
normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili5

(h) Ìa non sussistenza di dichiarazioni di amministrazione controllata
o procedure di liquldazione volontaria;

(i) che l'Impresa si Lrova in situazione di controllo diretLo o come

controllante o come controllato con Ìe seguenti Imprese

;.irlt" ,.d. ) 
(lndicare denominaz ione ' ragione

(j) di essere in regola con gIi adempimenti in materia di: ritenute
fiscali sui redditi di Ìavoro dipendente; versamento dei contributi
previdenziali. versamento dei contributi assicurat.ivi obbligatori per
g1i infortuni suÌ favoro e Ie malattie professionafi del personale
alla propr.ie dipendenze, e tale fine, d.i avere le seguenti posizioni:

ENTE INPS

sEDE: (specificare locafità, ufficio )

POSI ZIONE CONTRI BU T I VA/MATRI COLA N.:

ENTE

(specificare località, ufficio)

DITTA N":

INAIT

SEDE ;

CODICE

a)
Riportare una clelle seguenti dichiarazionr:

"l'C]peratore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligabria di cui alla lcggc 68/1999" (pcr le impresc chc

occupano non piir di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 .ì 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
"l'Operatore economico è in regola con le norme che disciplinzrno il cliritto al lavoro dei disabili di cui alla legge ó8/1999" (pcr

lc inprese che occupano piir di 35 dìpendcnti c pr:r Io imprese chc o,ccupano da l5 a 35 dipendenti che abbiano cffcttuato una

nuova assunzione dopo il l8 gennaìo 2000).
Ovvero

Allegarc la certifìcazione di cui all'art. l7 Lcggc 12 marzo 1999 n. 68-

b)



c.c.N.L.

L/ impresa d.ichiara di applicare il Contratto Collettivo Naz.ionale di
Lavoro. stipulato dalÌe organi zzazLont- sindacali compa ra t ivament e piu
rappresentat ive, del seguente setLore:

(k) l'inesistenza delle cause dl escfusione previste dall'art. 2,
commalbis, Legge 383/2001"Prími interventi per il rilancio
deÌ1'economla", come modificata daÌ D.L. 270/2002, convertito in Legge
266/2002 recante disposizioni urgenti in materia di emerslone deI
lavoro sonìmerso e di rapporti di lavoro a tempo parzíale;

(Ì ) di aver tenuto conto degli oneri previsti dall'osservanza delfe
norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, cosr
come previsto daILa l,egge n.55/90 e dalla Legge n.321 /20A0, nonché
degli obbtighi in materia di sicurezza e deffe condizioni di lavoro,
con particofare riferímento al D. Lqs. 87/2AA8;

(m) che con riferimento aI.La presente procedura non ha in corso intese
e,/o prat.iche restrittive deLfa concorrenza e de.L mercato vietate ai
sensi detta vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del
Trattato cE e gli arti. . 2 e seguenti della Legge n. 281 /9A e che non
rispettino tale normativa.

(n) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte fe norme e
disposizioni contenute neLfa Documentazione di gara e nei relativi
atlegati e di averne tenuto conto nella formutazione della propria
offerta;

(o) d.i aver preso esatta cognizione della natura dell'appaÌto e di
tutte 1e circostanze generali, particolari e Ìocali, nessuna escLusa
ed eccettuata, che possono avere infÌuito o inffuire sia sul-la
esecuzione della fornitura, sia sufla determinazione delÌa propria
offerta e di giudicare, pertantof remunerativa I'offerta economíca
presentatai

(p) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conLo nella formuÌazione
dell'offerta delle condizioni contrattuaÌi e degli oneri compresi
quelli eventuaÌi reÌativi. al.la raccolta, trasporto e smaltimento degli
imballaggi nonché deglì obblighi e degli oneri rel'ativj alÌe
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di .Lavoro e di previdenza e assistenza in vigore neÌ Ìuogo dove deve
esserc conscgnata e instal.Lala Ìa fornitura;

(q) di prendere atto che iI prezzo
ed invariabile ai sensi dellrart.
s.m.i.;

offerto, convenuto a corpo, e fisso
53, coruna 4, de1 D. Lqs. 163/2QA6 e

(r) di aver tenuto conto, nel formuLare Ìa propria offerta, di
evenLuaLi maggiorazioni per Ìievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante f'esecuzione della fornitura, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;



(s) di aver accertato 1'esistenza e la reperibilità sul mercato dei
materiali e delÌa mano d'opera da irnpiegare nefl'esecuzione della
fornitura, in relazione al termine di consegna detla fornitura;

(t) di aver espressamente tenuto conto nella predisposizione
dell'offerta delle moda.L.ità di pagamento previste nefla documentazione
dì g ara;

(u) di obbligarsi a.L rispetto di quanto contenuto nell'offerta
presentata;

(v) di obbligarsi a mantenere l'offerta ferma ed irrevocabile s.ino a1
180' (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per fa
presentazione della stessa;

(w) 1l- numero dj- fax e .L'.indirizzo di posta elettronica ai qual.i
possono essere invlate le comunicazioni reLative alla presente
procedura di gara. ivi comprese Ìe comunicazioni di esclusione:
fax:

e-maif:

(x) di accett.are senza condizione o riserva alcuna gÌi obblighl per
Ì'agqiudicatario così come riportati all'articoÌo 6 del Capitolato
TeCniCo (cfT. '.OBBLIGHI DEL],. AGGIUDICATARIO RET,ATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZTARI") ;

(y) per quanto concerne iÌ punto b) riportato all/Art. 1 del
Disciplinare:

lista delle lstituzioni, Enti, lmprese o Centri di ricerca italiani ove strumenti identici o simili,

dotati di principale configurazione come quella offerta, sono stati già installati.

riferimenti necessari, presso le suddette lstituzioni, Enti, lmprese o Centri di ricerca, per

effettuare le verifiche.

ATLEGA

copia deI documento di identità (in corso di validità) deÌ/i
sottoscrittore/i, ai sens.i deÌÌ'art. 3B D.P.R. 28/12/2aAA n'445.

PRENDE A,TTO

r che i dati sopra riportati, forniti in occasione defla partecipazione



alla presente procedura saranno trattati escfusivamente ai fini del.Lo
svofgimento delle attività isLÌtuzionali del CNR, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 28 D.Lgs . 796/2003;

r che tali dati sono richiestr in virtÌì di espresse dlsposizioni di
legge e di reg ol amento;

r che in refazione al trattamento dei predetti datj., i concorrenti
possono esercitare i diritti di cui alÌ'art. 13 del predetto decreto;

. che Ìa comunicazione dei predet.t.i dati ha natura dí onere al fine di
poter partecipare alla presente procedura;

r che un'eventuaÌe rifiuto determinerà l'impossibilità per il CNR di
accogliere la presente dichiarazione provvedendo aÌl'esclusrone o
af f ' annullamento dell' aggiudicazione.

LetLo, confermato e sottoscrltto iÌ giorno

ll Dichíarant-ei

ó Allegare copia del docume to di identità (in corso di validità) tlcl/i sottoscrittore/i, aisensi dell'nrt, J8 D,P.R.28/1212000
n"4,15-


