Prot. n. 190802 del 07/12/2021

Al Dipartimento di Ingegneria
Via Roma, 2-81031-Aversa (Ce)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA FINALIZZATA

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A
VALERE SUL PROGETTO DI RICERCA progetto di ricerca PONPE_00124_1 “Metodi di
CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati” CERVIA –
CUP B98F12000660005 CIG Z5B3413403 - SCADENZA 14/12/2021
Il/la sottoscritto/a nato/a

Prov.

il

/

/

in qualità di:

- legale rappresentante (…..)
- procuratore (…..) (in questo caso allegare la procura)
dell’Operatore economico/consorzio
______________________________________________________con sede legale in
(città)_
C.A.P.__________________

Indirizzo_
P.Iva

Telefono:

C.F.
Fax:

email: _______

____________, indirizzo PEC1:

, - codice INAIL n.
assicurative territoriali n.

- posizioni
-

matricola aziendale INPS n.
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:
( ) a) unica impresa concorrente;
( ) b) raggruppamento d’impresa con la/e sotto indicata/e società:
quale capogruppo; percentuale di partecipazione:
%;
(N.B.: indicare le generalità delle società raggruppate o raggruppande e la rispettiva quota percentuale di
partecipazione):
percentuale di partecipazione:
%;
percentuale di partecipazione:
%;
percentuale di partecipazione:
%;
( ) c) Consorzio di imprese formato dalle seguenti società: (indicare le generalità dei consorziati esecutori): A tal fine, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
75 ed art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
A1) Che l’Operatore Economico è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di
Numero REA (Repertorio Economico
Amministrativo)
Data di
iscrizione

Oggetto
P.IVA

_Durata/data termine
dell’attività
C.F.

;

A1-1) che l’Operatore Economico è in possesso dell’autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto dell’avviso in oggetto,
rilasciato dalle Autorità competenti e secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e ss. mod ed int.
Codice dell’Amministrazione Digitale;
A.1.2) Per gli altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio: che l’operatore economico è in
possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi della seguente legge, o del seguente atto o
altro provvedimento di autorizzazione:

A2) che nei propri confronti e nei confronti dell’operatore economico partecipante non ricorre alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.; A3) che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare
legalmente l’impresa ed i direttori tecnici in carica sono: (indicare generalità e ruolo ricoperto, luogo e data di nascita,
residenza),
Cognome e nome Data e luogo di nascita
_______________________________________
Luogo di residenza (indirizzo)
______________________________
Carica Ricoperta
__________________________
A4) che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente la società nonché i direttori tecnici sopra
indicati non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
A4 bis) che il (barrare la casella corrispondente)
□il socio (in caso di società in nome collettivo)
□il socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice)
□ il socio unico persona fisica
□il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) nel seguito indicato:
Cognome e nome Data e luogo di nascita
di residenza (indirizzo)

Luogo
Socio
attualmente

in carica non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
A4 ter) che nei confronti dei sotto elencati soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per i reati di seguito

riportati2: 1.
(riportare nome del soggetto, carica ricoperta e
tipo di reato); 2.
; 3.____________________________;
e che le eventuali condanne per le quali, da tali soggetti, sì è rispettivamente beneficiato della non menzione,
ai sensi
dell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:

;
A5) che i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente
la pubblicazione del bando nel seguito indicati (da compilare solo nel caso sussistano soggetti cessati dalla
carica e nel caso indicare generalità e ruolo ricoperto, luogo e data di nascita, residenza) Cognome e nome Data
e luogo di nascita
Luogo di residenza (indirizzo)
Carica Ricoperta
Data cessazione
non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
A5 bis) che nei confronti dei sotto elencati soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex
art. 444 c.p.p. per i reati di seguito riportati:
(riportare nome del soggetto, carica ricoperta e tipo di
reato); 1.
2.
;
3.
;
e che nei confronti di tali soggetti sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione (NB.: fornire la relativa
descrizione)
2 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione 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.
3 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione 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.
4 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione 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.
A6) (NB: da compilare qualora ricorra l’ipotesi ivi descritta), che, con riferimento al requisito di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, al momento della presentazione della domanda il dichiarante ovvero l’Operatore
economico si è avvalso di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso i seguenti atti di accertamento del
debito: 1.
;
2.
;
3.
;
A7) (NB: da compilare qualora ricorra l’ipotesi ivi descritta), che, con riferimento al requisito di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 al momento della presentazione della domanda di partecipazione si è beneficiato delle
seguenti misure: ( ) condono fiscale; ( ) condono previdenziale; ( ) rateizzazione del debito; ( ) riduzione del
debito.
A8) che, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68 del 1999, (norme sul diritto al lavoro dei disabili) l’Operatore
economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi degli artt. 3-4 della predetta legge
pari a n.
e quindi (barrare la casella corrispondente)

□non è assoggettabile agli obblighi della legge n. 68/99 in quanto con organico inferiore a 15 (quindici) o con
organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
□ha ottemperato al disposto della legge n. 68/99 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico
da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000;
A9) ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), dichiara alternativamente
di:
□non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
□non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
□di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
A10) di non essere stato sottoposto da parte di codesta Università o di altri Enti pubblici, a risoluzione
contrattuale per inadempienze nell’ultimo triennio;

B) REQUISITI ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI
B1) idonee referenze bancarie di almeno due istituti di
credito;
B2) di avere esperienza pregressa in utilizzo di tecniche di additive manufacturing con miscela di polveri
metalliche customizzate applicate al design in campo Aerospaziale nell’attività di Ricerca e Sviluppo dimostrata
mediante partecipazione a progetti finanziati sulla base di bandi competitivi con peer review e commesse di
vendita in campo aerospaziale ed automotive. (specificare):

B3) di avere esperienza nella gestione del processo di additive manufacturing per metalli (responsabilità
scientifica e gestionale) dimostrata mediante apposita documentazione su attività pregresse in ambito
automotive e/o aerospaziale. (specificare):

B4)
di avere esperienza scientifica nel settore aerospaziale ed automotive, in generale, documentata da
attività pregresse (specificare):

B5) di avere esperienza, dimostrata mediante apposita documentazione, su attività in ambiente virtuale e fisico
similari in ambito automotive e/o aeronautico. (specificare):

C) ALTRE DICHIARAZIONI
C1) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
C2) di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel presente avviso e nell’Allegato All.1)
contenente i requisiti/caratteristiche del servizio e di accettare le predette clausole in modo pieno ed
incondizionato;
C3) di essersi recato sul posto dove dovrà essere reso il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dell’offerta nel suo complesso, e di ritenere gli elementi della medesima remunerativi e tali da consentire
l’offerta che starà per fare, di accettare tutte le condizioni che regolano le forniture e i servizi per conto dello
stato;
C4) che impiegherà, per l’espletamento del servizio personale adeguato e che applicherà nei loro confronti le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di
lavoro in vigore;
C5) di impegnarsi a rinnovare la cauzione provvisoria, su richiesta dell’Amministrazione, nel corso della
procedura, nel caso in cui al momento della scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione;
C6) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l’espletamento della procedura;
C7) □di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
OPPURE
□di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente
indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazione dei prezzi eventualmente chieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi.
C8) (per le imprese che partecipano in costituendo R.T.I.) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato
speciale
con
rappresentanza
all’impresa……………………………………………………………………………………………. qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per contro proprio e delle mandanti.
C9) (per le imprese che partecipano in costituendo R.T.I. o Consorzio) ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
che
le
parti
del
servizio
oggetto
della
gara
saranno
eseguite
come
segue:
capogruppo…………………………………………………………. mandante:…………………………………………………………….;
C10) di garantire che il concorrente effettua, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i
soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi, applicabili alla relativa categoria di lavoratori ed alla località dove l'attività lavorativa si svolge;
C11) la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in pendenza
della stipulazione del contratto, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 32 d e l D.Lgs. n. 50/2016, nonché
ad operare in collaborazione con l’operatore cessante al fine di assicurare il passaggio delle consegne e garantire
la piena continuità del servizio e di essere consapevole che l’inizio dell’affidamento presumibilmente
decorrerà dal mese di gennaio 2016;
C12) l'impegno a collaborare con il Direttore dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare l’esecuzione del
servizio sulla base del programma contrattuale;

C13) di essere a conoscenza che costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto a stipularsi con il
concessionario ai sensi dell’articolo 1456 cc. la violazioni da parte del contraente degli obblighi di cui al DPR n.
62/2013, nonché le ipotesi di violazione della previsione dell’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.
165/2001;
C14) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente domanda
di partecipazione ovvero in tutte le altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto,
questa impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla procedura in oggetto o, se
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata, e
l’Università procederà all’escussione della cauzione; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai
sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.;
C15) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, qualora l’Università alla scadenza del contratto intenda
esercitare la facoltà di ripetere il servizio per ulteriori tre anni, ad eseguire le prestazioni oggetto della
presente procedura alle medesime condizioni del contratto iniziale e completamente a titolo gratuito, nessuna
esclusa;

COMUNICA
che il referente dell’Impresa ai fini della presente procedura, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione
inerente la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazioni è:
Nome e cognome:
_
n. Di tel.:
Cellulare:
Fax:
e-mail:
PEC:
ELEGGE
ai
sensi
dell’art.
52,
D.Lgs.
n.
50/2016,
domicilio
presso
il
seguente
recapito/indirizzo………….……………………………, fax:………………., email: ……………………, PEC…………………. ove
devono essere inviate tutte le comunicazioni e/o la documentazioni inerente la procedura di gara. Allega:
1. Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. Eventuale procura del soggetto che firma la domanda di partecipazione se diverso dal legale
rappresentante;
Data,
/
/
Timbro
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da
ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio.

