Allegato C (Dichiarazione Sostitutiva) BUSTA 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE
E SULL’ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSE
Gara con procedura aperta per la fornitura di un servizio di supporto tecnico informatico
all’utente finale preso l’Istituto Universitario Europeo
Rif: CFT-EUI-ICTS-2017-001

Il sottoscritto (firmatario del presente modulo):
Nome e Cognome



___________________________________________________________________

in rappresentanza della seguente persona giuridica: (solo se l’operatore economico è una persona
giuridica)

Nome

________________________________________________________________

oppure



a nome proprio (per una persona fisica)
nato il

a

Provincia

Codice Fiscale

in qualità di
dell’impresa
con sede legale in
con sede amministrativa in
(la dichiarazione viene fatta barrando le pertinenti caselle e, ove richiesto, completando le dichiarazioni
scrivendo in stampatello – in caso lo spazio a disposizione per le informazioni richieste non sia sufficiente,
è consentito allegare documenti esplicativi riportando nel presente allegato chiaro riferimento
identificativo)
Nel presentare offerta per la gara di cui all’oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legislazione
applicabile:
1. dichiara che [la suddetta persona giuridica] [egli] [ella] non si trova in nessuna delle seguenti situazioni:
a) di essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo,
cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa
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natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, né è in corso a suo carico un procedimento di tal
genere;
b) di essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che riguardi la loro
moralità professionale, dall'autorità giudiziaria competente o con decisione amministrativa o con
decisione di organizzazioni internazionali;
c) di non essere in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del
paese in cui il concorrente ha la residenza fiscale o dell’Italia sede dell’Istituto, paese in cui il
concorrente è chiamato ad operare. Questa violazione deve essere stata accertata da sentenza o
decisione amministrativa definitiva in conformità con la legislazione del paese in cui il concorrente
ha la residenza fiscale o in Italia sede dell’Istituto;
d) di essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione,
partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, reati connessi al
terrorismo, al lavoro minorile o altre forme di traffico di esseri umani o qualsiasi altra attività illecita
che leda gli interessi finanziari dell'Istituto;
e) di essere risultato gravemente inadempiente ad obbligazioni assunte in contratti finanziati
dall’Istituto o di essere stato ritenuto colpevole di reati di grave irregolarità con sentenza passata
in giudicato dall'autorità giudiziaria competente o con decisione amministrativa;
f)

di essere stato oggetto di sanzioni amministrative per essersi reso colpevole di un reato che riguardi
la moralità professionale, per aver commesso errori gravi o irregolarità o frodi, di essere stato
dichiarato inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte in contratti coperti dal bilancio
dell’Istituto (Article 41 of the EUI’s Public Procurement Regulation (President’s Decision No.
36/2016 del 4 August 2016)).

Con l’eccezione dei casi previsti al punto d) qui sopra, l’Istituto può decidere di non escludere il
concorrente laddove quest’ultimo è in grado di fornire prove di aver già preso misure correttive per
dimostrare la propria affidabilità.
L’Istituto può derogare dall’esclusione obbligatoria prevista al punto c) laddove una esclusione sarebbe
palesemente sproporzionata, in particolare dove solo una cifra trascurabile di contributi previdenziali
e assistenziali o di imposte e tasse risultino non pagate o dove il concorrente è stato informato
dell’importo dovuto, in seguito alla sua inadempienza, in un tempo tale da non consentirle di prendere
i provvedimenti necessari a dimostrare la sua affidabilità prima della data limite per la presentazione
dei documenti per partecipare alla presente procedura di appalto.
2. Dichiara che la persona fisica che è o le persone fisiche che sono titolare/i delle cariche societarie del
concorrente che ha/hanno i poteri di rappresentanza, decisione, o controllo non è /non sono in una
delle situazioni sopraelencate.
3. Dichiara inoltre:
g) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto al contratto. Tali situazioni si
verificano quando l’esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto è compromessa per motivi
inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra
comunanza di interessi ad oggi o nei precedenti 5 anni;
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h) che comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi circostanza che configuri un conflitto
d'interessi o possa generare tale conflitto;
i)

di non aver concesso a terzi, ottenuto, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque
essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita
o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata
all’esecuzione del Contratto;

j)

che non tenterà di esercitare influenze improprie sul processo decisionale dell’Istituto o di ottenere
informazioni confidenziali atte a conferirgli un vantaggio nella presente procedura di appalto;

k) che non tenterà di stipulare accordi con altri candidati e concorrenti con il fine di distorcere la gara;
l)

che non tenterà di fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che possono avere una influenza
sostanziale sulle decisioni di esclusione, selezione e aggiudicazione della procedura di gara;

m) che non fornirà deliberatamente informazioni fuorvianti che possono avere una influenza
sostanziale sulle decisioni di esclusione, selezione e aggiudicazione della procedura di gara;
n) di aver fornito all’Istituto informazioni accurate, complete e veritieri nel quadro della presente gara
d'appalto.
4. Riconosce e accetta pienamente che potrà incorrere in sanzioni amministrative e/o finanziarie 1 se
qualsiasi delle dichiarazioni o informazioni fornite risultassero false.
In caso di aggiudicazione, le prove seguenti dovranno essere fornite su richiesta ed entro i limiti di tempo
fissati dall’Istituto.
Per i casi descritti ai punti (a), (b), (d) e (e), si richiede un estratto recente del casellario giudiziale o, in
mancanza di ciò, un documento equivalente recente rilasciato dall’autorità giudiziaria o amministrativa del
paese di origine o di provenienza, dimostrando che tali requisiti siano soddisfatti. Qualora il concorrente sia
una persona giuridica e le leggi nazionali del paese in cui l'Impresa ha la residenza fiscale non prevedano il
rilascio di documenti simili per persone giuridiche, i documenti dovranno essere forniti per persone fisiche
quali dirigenti o qualsiasi persona avente poteri di rappresentanza, di decisione e di controllo nei confronti
del concorrente.
Per il caso descritto al punto (c) di cui sopra, si richiedono certificati o lettere recenti emessi dalle autorità
competenti del paese interessato. Questi documenti devono comprovare che il concorrente sia in regola
con tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con gli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, comprese per esempio I.V.A., imposta sul reddito (solo persone fisiche),
imposta sulle società (solo persone giuridiche), e contributi previdenziali e assistenziali.
Per qualsiasi delle situazioni (a), (b), (d) o (e), dove un documento descritto qui sopra non viene rilasciato
nel paese interessato, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, in mancanza di
ciò, una dichiarazione solenne, resa dall’interessato di fronte a un'autorità giuridica o amministrativa, un
notaio o pubblico ufficiale nel paese di origine o di provenienza.

Come previsto dall’articolo 41 della Decisione del Presidente dell’Istituto Universitario Europeo n. 36/2016 del 4 agosto 2016
(Regolamento sugli Appalti Pubblici).
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Qualora il concorrente sia una persona giuridica, dati sulle persone fisiche aventi poteri di rappresentanza,
di decisione e di controllo nei confronti del candidato o del concorrente, dovranno essere forniti solo su
richiesta esplicita dell’Istituto.
5. Iscrizione del concorrente



che il concorrente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (allegare visura):
di:______________________________________________________________________________
numero di iscrizione __________________________ data di iscrizione _____________________
denominazione __________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________ P.IVA_________________________________
Forma giuridica attuale ____________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ Prov. ________________
Via/Viale/Piazza __________________________________ n. ___________ C.A.P. ____________
costituita con atto in data _____________________ durata della società ____________________
ovvero



che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto).

6. Dichiara:
a) di essere in regola con le norme per l’emersione dall’economia sommersa (Piani Individuali di
Emersione).
b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione, e di applicare le norme contrattuali di settore.
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legislazione applicabile (oppure che l’operatore economico non è soggetto all’obbligo di assunzione
in quanto occupante meno di 15 dipendenti).
Inoltre che l’ufficio provinciale competente (o il diverso ente dello Stato in cui è stabilito) al quale
rivolgersi al fine della verifica è il seguente:
Ufficio Provinciale
Indirizzo
Fax
Tel.
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NOTE
d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire ogni elemento utile a comprovare la regolarità
contributiva (p.e. DURC), ai sensi della normativa vigente.
e) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, e di
ogni altro elemento che direttamente o indirettamente possa influire sull’esecuzione del servizio o
sulla determinazione della propria offerta che viene pertanto dichiarata remunerativa, con
l’impegno di mantenerla valida e vincolante per centottanta (180) giorni a decorrere dalla data di
scadenza per la sua presentazione. Allega pertanto alla presente il Piano di Sostenibilità
Economica.
f)

di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità.

g) di essere in possesso di 2 (due) referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari o
intermediari iscritti in regolari albi in data successiva all’invio e alla pubblicazione del presente CSA,
dalle quali risulti che l’Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.
h) di essere in possesso dei seguenti certificati di assicurazione necessarie per tutta la durata del
contratto. Questi dovranno includere le soglie minime elencate qui sotto:
i. Assicurazione per la Responsabilità civile: minimo €5.000.000 (cinquemilioni/00)
ii. Assicurazione responsabilità civile prestatore d’opera: minimo €5.000.000
(cinquemilioni/00)
i)

di essere in possesso dei bilanci certificati degli ultimi tre anni di esercizio, o meno se l’Impresa è in
esercizio da meno di tre anni, per il concorrente che intende partecipare alla presente procedura
di appalto.

j)

Una dichiarazione del fatturato dell'organizzazione e della posizione profitti e perdite per l'ultimo
anno intero di esercizio (o parte dell'anno se non possibile) ed uno Stato Patrimoniale di fine
periodo contabile, ove le informazioni richieste non siano già state fornite al punto (i).

k) Se non può essere fornito quanto richiesto alla lettera (j), si richiede una dichiarazione di previsione
del fatturato dell'Impresa, la previsione della posizione di utili e perdite, il flusso di cassa previsto
per l'anno in corso e una lettera della banca che delinea la posizione di cassa e di credito già
esistente.
l)

di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) un fatturato globale al netto dell’IVA
non inferiore a €870.000,00 (ottocentosettantamila/00).

m) di avere in corso di esecuzione e/o aver effettuato nel triennio (2014-2015-2016) servizi identici o
analoghi a quelli oggetto del presente appalto dichiarando per ciascuno: il committente, la durata,
l’importo ed il tipo di servizio svolto.
Tra i servizi effettuati dovrà essere compreso almeno 1 contratto regolarmente eseguito o in corso
di esecuzione, di valore, al netto dell’IVA, non inferiore a €478.500,00
(quattrocentosettantottomilacinquecento/00) per il triennio globalmente considerato e avente le
stesse caratteristiche di quello oggetto di gara (accounting, gestione dei diritti, delle quote e code
di stampa, presidio tecnico giornaliero, monitoraggio da remoto, ecc.).
Per i servizi interamente eseguiti, allegare certificati di regolare esecuzione.
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Durata

Ente Pubblico/Azienda

Importo
(Euro)

Tipo di servizio

Totale
n) di riconoscere e accettare pienamente che qualunque informazione imprecisa o incompleta fornita
deliberatamente nell'ambito di tale procedura potrà comportare l'esclusione da questa o da altre
gare d'appalto finanziate dall’Istituto Universitario Europeo.
o) di autorizzare l’Istituto Universitario Europeo, a utilizzare i seguenti recapiti per ogni comunicazione
riferita alla gara (chiarimenti, richiesta di integrazioni, comunicazione di aggiudicazione e di
stipulazione del contratto, ecc.):

Luogo e Data _____________________________

Indirizzo di posta elettronica _____________________________

Firma ______________________________________________
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