MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
documento 2) di cui al paragrafo 7 del Disciplinare di gara - documentazione amministrativa

Spett.le
ACSM-AGAM S.p.A.
Via P. Stazzi n. 2
22100 COMO CO

OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
PER TUTTE LE SOCIETA’ DEL GRUPPO ACSM-AGAM S.p.A

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................,
nato il ......................... a ..........................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
in qualità di ..............................................................................................................................................,
dell’impresa .............................................................................................................................................,
con sede legale in ....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………………….......................................................................................................................,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze penali
ed amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto
dall'art. 76 dello stesso Decreto:
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a) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a.a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

a.b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’art. 2635 del codice civile;

a.c)

frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

a.d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;

a.e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1
del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

a.f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

a.g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;

b) Insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
f)

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale
dell’appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

g) che non sussiste una distorsione della concorrenza;
h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i.;
i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

j)

(alternativamente):
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 203/1991;
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo
i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
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k) (alternativamente):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
di 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;

oppure
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.
l)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nella documentazione di gara;

m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e di tutti i relativi oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore all’interno della propria azienda;
n) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sull’esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione dell’offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
o) di aver effettuato l’analisi delle prestazioni richieste e di ritenere queste ultime adeguate,
omnicomprensive e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
p) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
q) (barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)

che intende eventualmente subappaltare le seguenti parti del servizio:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;
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______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;

oppure
che non intende subappaltare alcuna parte del servizio;
r) di mantenere valida e impegnativa l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
s) che l’impresa è in regola con gli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei propri
dipendenti ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
iscr. I.N.P.S. N. ______________ DATA ____________ LOC. __________________________;
iscr. I.N.A.I.L. N. _____________ DATA ____________ LOC. __________________________;
t) che il contratto collettivo maggiormente rappresentativo applicato ai lavoratori
dipendenti è il seguente:
_________________________________________________________________________;
u) che il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa

ai quali va inviata l’eventuale richiesta di documentazione da parte della stazione
appaltante sono quelli di seguito riportati:
_________________________________________________________________________;
v) che l’impresa
(barrare la parte di testo applicabile)
è iscritta alla CCIAA,
oppure:

è iscritta nel registro dell’albo dell’imprese artigiane;
per lo svolgimento di attività attinenti alle prestazioni oggetto dell’appalto, ovvero le
seguenti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
ed attesta i seguenti dati :
•

n. iscrizione _______________________________________ nel registro imprese;

•

data di iscrizione ___________________________________________________;

•

Sede ________________________ Data di fondazione ________________________;

•

Costituita con atto _______________, capitale sociale Euro ____________________;
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•

Durata dell’impresa / data di termine ________ Forma giuridica ________________;

•

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci

accomandatari (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita, residenza ed codice fiscale)

___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
w) che l’impresa è iscritta presso il seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate:

___________________________________________________________________;
x) che l’organico medio annuo degli ultimi tre anni è il seguente:
2013 _______________________________________________________________;
2014 _______________________________________________________________;
2015 _______________________________________________________________;
y)

di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità
amministrativa della persona giuridica e in particolare di quanto disposto dal D.Lgs. 8
giugno 2001, n.231;

z)

di aver letto ed esaminato il contenuto del Codice Etico e del Modello 231, consultabili sul
sito internet www.acsm-agam.it e di aderire e rispettare ai principi e alle regole in essi
esplicitati;

aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
bb) di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale:
1. avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
2. conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine attrezzature e
opere provvisionali,
3. ha fornito i dispositivi di protezione individuali previsti ai lavoratori;
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4. ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione dell’emergenza;
5. ha nominato il Medico Competente;
6. è stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 47
comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
7. i lavoratori che sarebbero utilizzati, anche in forma non continuativa, nell’appalto
hanno ricevuto formazione conforme alle mansioni e ai compiti a ciascuno attribuiti;
8. regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
9. non è stato oggetto di provvedimenti di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’articolo 14 del D.lgs 81/08 e smi.;

....................., lì .....................

TIMBRO E FIRMA

..............................................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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