Allegato A
L’allegato deve essere sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’operatore economico/Ente o dal professionista ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso soggetto
Descrizione: LogoSarRicA
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Cod.20_17
AVVISO PUBBLICO PER PROROGA DELL’“ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI” 
FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L’ATTIVAZIONE DI PROCEDURE NEGOZIATE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI DI SARDEGNA RICERCHE

ALLEGATO A
DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
NOTA BENE: allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario
NOTA BENE: al fine di rendere chiare tutte le informazioni riportate, le domande di iscrizione dovranno essere compilate in forma dattiloscritta (personal computer).


Il sottoscritto 												
nato il 					 a 								
in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale o professionista) 				
dell’operatore economico/ente										
P.IVA. _____________________________ C.F._________________________________________________
con sede a 					 in via 							

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO NELLE SEGUENTI CATEGORIE 
(barrare le caselle di interesse)

1
□  Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
2
□  Fornitura Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
3
□  Fornitura stampati e prodotti affini (libri, quotidiani, riviste, stampati anche in formato elettronico)
4
□  Fornitura di valori bollati, francobolli
5
□  Fornitura Cancelleria
6
□  Fornitura prodotti tipografici e gadget
7
□ Fornitura Sostanze chimiche (Gas, azoto, reagentari chimici ecc.)
8
□ Fornitura Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, HW e SW esclusi i mobili (PC, fotocopiatori, stampanti, ecc., pacchetti SW)
9
□  Fornitura Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini (telecamere, TV, telefoni,)
10
□  Fornitura apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
11
□ Fornitura Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa (Attrezzatura antincendio, ecc.)
12
□   Fornitura Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
13
□  Fornitura vetri, reagenti da laboratorio
14
□  Fornitura mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
15
□  Altre forniture
16
□ Fornitura Automezzi
17
□  Servizi turistici (agenzia di viaggio, ecc.)
18
□  Servizio di ristorazione e di vendita al dettaglio compresa la fornitura di macchine per la distribuzione automatica di cibi e bevande
19
□  Servizi di trasporto in genere (escluso il trasporto di rifiuti)
20
□ Servizi di trasloco, movimentazione e magazzinaggio
21
□  Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
22
□ Servizi di supporto alle agenzie di viaggio e/o agli operatori turistici e di assistenza turistica
23
□  Servizi di spedizione tramite corriere
24
□ Servizi di poste e telecomunicazioni (servizi postali, servizi telefonici, ecc.)
25
□   Servizi pubblici (erogazione acqua, gas, ecc.)
26
□  Servizi finanziari e assicurativi
27
□   Servizi immobiliari (affitto, vendita, acquisto, ecc.)
28
□   Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
29
□   Servizi informatici: consulenza informatica, sviluppo software, internet e supporto
30
□   Servizi legati alla ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
31
□   Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi, eventi, seminari, servizi di marketing, ecc.
32
□   Servizi di formazione
33
□   Servizi sanitari ospedalieri e affini
34
□   Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
35
□   Servizi cinematografici e video servizi
36
□   Altri servizi
37
□   Servizi di manutenzione e riparazione automezzi
38
□   Fornitura materiali da costruzione
39
□   Fornitura attrezzature e articoli di consumo elettrici e per l'illuminazione
40
□   Fornitura Macchinari industriali, macchine e apparecchi
41
□   Servizi di riparazione, manutenzione e gestione impianti
42
□   Servizi di manutenzione e impianto alberi e verde in genere
43
□   Servizi di rendicontazione e contabilità
44
□   Servizi di audit
45
□   Servizi di gestione del personale
46
□   Servizi di interpretariato e traduzione
47
□   Servizi tipografici, ideazione gadget e copisteria
48
□   Servizi pubblicitari
49
□ Servizi e forniture relativi al rispetto della normativa sulla sicurezza
50
□ Servizi di consulenza di materia di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design, copyright, licensing,.ecc..)
51
□ Servizi bibliotecari
52
□ Servizi di prototipazione
53
□ Macchinari e apparecchiature elettroniche e microelettroniche
54
□ Macchine utensili e accessori
55
□ Servizi di riparazione manutenzione e assistenza di apparecchiature da laboratorio
56
□ Forniture di articoli e attrezzature specifiche per Archivi, Biblioteche e Musei (arredi, segnaletica, controllo accessi, accessori vari) 
57
□ Fornitura di banche dati (brevetti, documentazione tecnica, ecc...)
58
□ Servizi di editoria, composizione e progettazione grafica, rilegature, finitura libri e riviste e assimilabili
59
□ Servizi di vigilanza
60
□ Banche dati
61
□ Fornitura online, digitale o analogica di immagini, illustrazioni, filmati, video, musica o altro prodotto audio di stock
62
□ Manutenzioni edili
63
□ Servizi Legali ambito civilistico
64
□ Servizi Legali ambito amministrativistico
65
□ Esecuzione di opere e lavori pubblici – Categoria SOA OG1
66
□ Esecuzione di opere e lavori pubblici – Categoria SOA OG11
67
□ Servizi aziendali vari - Servizi di assistenza tecnica per il supporto allo sviluppo delle imprese

E IN RELAZIONE A TALE RICHIESTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE 
DICHIARA
(N.B.: le dichiarazioni previste da questo punto in poi sono quelle richieste a tutti gli operatori economici che intendano iscriversi all’albo fornitori di Sardegna Ricerche)

·	di stabilire il seguente strumento per la ricezione delle informazioni di cui all’articolo 79 del D.lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs 53/2010:
	PEC (Posta Elettronica Certificata): ____________________ (obbligatorio);

Che il proprio indirizzo di posta elettronica è _________________________________________________________________________________
·	di volere essere contattato per ogni necessità legata alla presente domanda di inserimento nell’Elenco di operatori economici di Sardegna Ricerche ai seguenti recapiti telefonici (è obbligatorio indicare almeno un recapito):
	Telefono fisso  ___________________;
	Cellulare _______________________ ;

·	QUADRO A – DATI ISCRIZIONE E POSIZIONI CONTRIBUTIVE 
	A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE/ISCRIZIONE
Ragione/denominazione sociale       

Concorrente stabilito in Italia: Iscrizione C.C.I.A.A. di       dal       n.      
Concorrente stabilito in altro Stato EU: Iscrizione a Indicare quale tra i registri commerciali di cui all’art.83 c. 3 del D.lgs 50/2016.        dal       n.      
A.2 CCNL APPLICATO
     
A.3 DIMENSIONE AZIENDALE
N. dipendenti      
	A.4 DATI INAIL
Codice ditta       PAT sede legale impresa      
	A.5 DATI INPS
matricola azienda      codice sede INPS     

·	che il tribunale competente a rilasciare il certificato fallimentare è quello di (indirizzo, CAP e città, ecc.) ___________________________________________________________________________________;
·	che il tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale è quello di (indirizzo, CAP e città, ecc.)________________________________________________________________________;
·	di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite dall’articolo 11 del D.lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e derivanti dall’espletamento dell’appalto in oggetto; 
·	di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio; che la mancata fornitura di tali dati comporta l’impossibilità a partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o trasmessi a terzi per il regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è il Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà esercitare in ogni momento il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 del citato D.lgs.
·	tali diritti potranno essere esercitati nei confronti di Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari;
·	titolare del trattamento dei dati è il Dott. Enrico Mulas;
·	di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito dalla Consip Spa, per le seguenti categorie merceologiche _______________________________________________________________________________________
·	di essere abilitato a SardegnaCat, Centrale regionale di committenza della Regione Sardegna, per le seguenti categorie merceologiche __________________________________________________________
·	di essere registrato al portale di Sardegna Ricerche www.sportelloappaltimprese.it (da compilare a cura degli operatori economici aventi sede legale e/o operativa in Sardegna)
SI
NO

Luogo e Data _________________________
Timbro e firma del Rappresentante Legale 
                                                                                                                dell’Operatore economico
 						


N.B.: l’allegato deve essere sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’Operatore Economico (impresa, ente o professionista) ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso soggetto.

* SEZIONE RELATIVA ESCLUSIVAMENTE AI PROFESSIONISTI LEGALI

INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 
PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ’
 IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE
DICHIARA 

di possedere i requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
di possedere i requisiti di idoneità professionale, ai sensi degli artt. 39 e 41 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
	di avere l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato;
	di essere regolarmente iscritto all’Albo professionale di ___________________________ da almeno cinque anni e di essere in possesso dell’abilitazione a patrocinare presso le magistrature superiori (occorre indicare il Foro di appartenenza e specificare se in possesso dell’abilitazione a patrocinare presso le magistrature superiori);
OVVERO
	di essere regolarmente iscritto all’Albo professionale di ___________________________ da almeno cinque anni e di NON essere in possesso dell’abilitazione a patrocinare presso le magistrature superiori (occorre indicare il Foro di appartenenza e specificare se in possesso dell’abilitazione a patrocinare presso le magistrature superiori);
	di possedere comprovata esperienza nelle materie per le quali si richiede l’iscrizione nell’Elenco in oggetto che verrà richiesta in fase di invito alle specifiche procedure negoziate per l’affidamento di incarichi e che si indica sinteticamente nel curriculum allegato;

di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico; 
di non essere mai incorsi in sanzioni disciplinari.
di impegnarsi a presentare, in relazione alle specifiche procedure di affidamento indette da Sardegna Ricerche un dettagliato curriculum professionale con allegato elenco delle cause patrocinate. 

Luogo e Data _________________________
                        Timbro e firma 
del   Professionista/rappresentante legale 
            dell’operatore economico
  						

N.B.: l’allegato deve essere sottoscritto dal professionista ovvero dal Rappresentante Legale dell’Operatore economico ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso soggetto.
** SEZIONE RELATIVA ESCLUSIVAMENTE AGLI ESECUTORI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 
PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ’
 IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE
DICHIARA 

DICHIARA
di possedere i requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
di possedere i requisiti di idoneità professionale, ai sensi degli artt. 39 e 41 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
di possedere Attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:
	OG1 classifica ___________

OG11 classifica ___________
OVVERO
	di possedere i requisiti secondo quanto stabilito dall’articolo 90 del DPR 207/2010, vale a dire dimostrando: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non inferiore a € 150.000 IVA esclusa;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Luogo e Data _________________________

Timbro e firma del Rappresentante Legale 
                                                                                                                dell’Operatore economico
 						



N.B.: l’allegato deve essere sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’Operatore Economico ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso soggetto.

