MODELLI DI DICHIARAZIONE
allegati al disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto
relativo alla “Fornitura di sodio bicarbonato” per l’impianto di
termovalorizzazione di Como per gli anni 2016 - 2017.
CIG: 64946556D9
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MODELLO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
[documento 1) di cui al paragrafo 16. del disciplinare di gara]

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

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto relativo alla “Fornitura di sodio bicarbonato” per
l’impianto di termovalorizzazione di Como per gli anni 2016 - 2017.
CODICE CIG: 64946556D9
Domanda di partecipazione [documento 1) di cui al paragrafo 16. del disciplinare di gara].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
(barrare e compilare la parte di testo che interessa)
dell’impresa .......................................................................................................................................,
oppure:

del consorzio ......................................................................................................................................,
oppure:

del GEIE ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………………….......................................................................................................................,

CHIEDE
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In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci;
Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, come (barrare e, ove necessario, compilare la
parte di testo che interessa)

impresa singola.
oppure:

mandatario del raggruppamento temporaneo costituendo fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

mandante del raggruppamento temporaneo costituendo fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

impresa facente parte del consorzio ordinario costituendo fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

impresa facente parte del GEIE costituendo fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse,
denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

mandatario del raggruppamento temporaneo costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

o

denominazione

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

consorzio costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse, denominazione o
ragione

sociale,

sede

e

legale

fiscale)

codice

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

GEIE costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse, denominazione o ragione
sociale,

sede

legale

e

fiscale)

codice

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

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

FIRMATO DIGITALMENTE

..............................................................
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
[documento 2) di cui al paragrafo 16. del disciplinare di gara]

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

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto relativo alla “Fornitura di sodio bicarbonato” per
l’impianto di termovalorizzazione di Como per gli anni 2016 - 2017.
CODICE CIG: 64946556D9
Dichiarazione sostitutiva unica [documento 2) di cui al paragrafo 16. del disciplinare di
gara].

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
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
2.1) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché di divieto della possibilità di
essere affidatari di subappalti oltre che della possibilità di stipulare i relativi contratti – cause di
esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), mter) e m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – ossia:
a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;

c)

che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna
passata in giudicato, né è stato emesso alcun decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, né è stata emessa alcuna sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né alcuna sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;

d)

che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;

e)

che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.

Modelli di Dichiarazione

Pagina 6 di 24

163/2006 e s.m.i.;
f)

che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né ha commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;

g)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

h)

che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;

i)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilita;

l)

(barrare la parte di testo che interessa)
o

che l’impresa non è assoggettata agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo
1999, n. 68, in ordine all’assunzione di lavoratori disabili; (nel caso di imprese
che occupano non più di 15 dipendenti, oppure che occupano da 15 a 35
dipendenti e non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000)

oppure:
o

che l’impresa ha ottemperato – e ottempera tuttora – agli obblighi previsti
dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in ordine all’assunzione di lavoratori disabili;
(nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti, oppure che occupano
da 15 a 35 dipendenti e abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000)

m)

che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
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all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter)

(barrare la parte di testo che interessa)
o

che, ferma restando la non pendenza nei propri confronti di alcun
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa di cui alla precedente lettera b), non è stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:
o

che, ferma restando la non pendenza nei propri confronti di alcun
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa di cui alla precedente lettera b), essendo stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale – aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;

oppure:
o

che, ferma restando la non pendenza nei propri confronti di alcun
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa di cui alla precedente lettera b), pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale – aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – non ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m-quater)

che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
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codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
2.2)

(barrare la parte di testo che interessa)
o

ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – come
prescritto dal comma 2 dello stesso articolo 38 – che l’impresa non si trova in alcuna
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e
che formulerà l’offerta autonomamente;

oppure:
o

ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – come
prescritto dal comma 2 dello stesso articolo 38 - che l’impresa non è a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa
stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e che
formulerà l’offerta autonomamente;

oppure:
o

ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – come
prescritto dal comma 2 dello stesso articolo 38 - che l’impresa è a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa
stessa, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e che formulerà
l’offerta autonomamente;

2.3)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
disciplinare di gara, nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;

2.4)

di essersi recato sul posto ove è prevista l’effettuazione la fornitura;

2.5)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e di tutti i relativi oneri;

2.6)

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 sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione dell’offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

2.7)

(barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)
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che intende eventualmente subappaltare – ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. - le seguenti parti del servizio:
.....................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................;
oppure:
che non intende subappaltare alcuna parte del servizio;
2.8)

di impegnarsi a non richiedere rimborsi o compensi di sorta per tutte le spese sostenute per la
partecipazione alla gara;

2.9)

di mantenere valida ed impegnativa l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

2.10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., ad osservare integralmente - nei confronti del personale alle dipendenze dell’impresa - il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
2.11) che il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa ai quali va inviata l’eventuale
richiesta di documentazione da parte della stazione appaltante sono quelli di seguito riportati:
…………………………………………………………………......................................................................................;
2.12) 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;
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti):
2.13) che si impegna, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alle prescrizioni previste – dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - per
raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE;
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito):
2.14) (barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)
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o

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa di seguito indicata: (specificare denominazione o ragione
sociale, sede legale e codice fiscale)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
,qualificata come mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo.

oppure:
o

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare il mandato collettivo speciale con
rappresentanza che verrà conferito da parte dei mandanti del costituendo raggruppamento
temporaneo.

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

FIRMATO DIGITALMENTE

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

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
attestante le circostanze di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163)
[prevista quale documento 2) del paragrafo 16. del disciplinare di gara]
Obbligatoria per i seguenti soggetti (dichiarati tali nel documento 4.1) di cui al paragrafo 12. del
disciplinare di gara):
-

legali rappresentanti;

-

il titolare, se il candidato è un’impresa individuale;

-

tutti i soci, se il candidato è una società in nome collettivo;

-

i soci accomandatari, se il candidato è una società in accomandita semplice;

-

gli amministratori muniti di rappresentanza, del socio unico persona fisica - ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se il candidato
è un qualsiasi altro tipo di società;

-

i direttori e responsabili tecnici.

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

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto relativo alla “Fornitura di sodio bicarbonato” per
l’impianto di termovalorizzazione di Como per gli anni 2016 - 2017.
CODICE CIG: 64946556D9
Dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di cui alle lettere b), c) e m-ter) del
sottopunto 2.1) della dichiarazione sostitutiva unica [prevista quale documento 2) del
paragrafo 16. del disciplinare di gara].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
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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 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
2.1) b)

che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 6
del d. lgs. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 (art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

c)

che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata
in giudicato, né è stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, né è stata emessa alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né alcuna sentenza di
condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure:

che

nei

propri

confronti

sono

state

pronunciate

le

seguenti

condanne:

………………………………………………………………………………………………………………….…..……………….
………………………………………………………………………………………………………………….…..……………….
………………………………………………………………………………………………………………….…..……………….
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………………………………………………………………………………………………………………….…..……………….
N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le
quali si sia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto
m-ter) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs
163/2006;

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

FIRMA

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

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
- Depennare le voci che non interessano
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
riguardante i soggetti cessati dalle cariche indicate nell’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. [documento 3) di cui al paragrafo 16. del disciplinare di gara]

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

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto relativo alla “Fornitura di sodio bicarbonato” per
l’impianto di termovalorizzazione di Como per gli anni 2016 - 2017.
CODICE CIG: 64946556D9
Dichiarazione sostitutiva riguardante i soggetti cessati dalle cariche indicate nell’art. 38,
comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. [documento 3) di cui al paragrafo 10.
del disciplinare di gara].

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
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
(barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)

o

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati
dalle cariche indicate nell’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

oppure:

o

che i nominativi dei soggetti che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, sono cessati dalle cariche indicate nell’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., sono i seguenti: (indicare per ciascun soggetto, oltre al cognome e al nome, il luogo e la data di
nascita e la carica ricoperta)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
o

che – per quanto a propria conoscenza – nei confronti dei seguenti soggetti cessati
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso
alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata emessa alcuna sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né
alcuna sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
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oppure:

o

che – per quanto a propria conoscenza –nei confronti dei seguenti soggetti cessati
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
è stata pronunciata sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione

dalla

condotta

penalmente

sanzionata

mediante:

………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………..
e/o

che

nei

confronti

dei

seguenti

soggetti

cessati

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
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condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

(depennare l’ipotesi che non ricorre)

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

FIRMATO DIGITALMENTE

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

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
attestante l’iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese o nell’albo dell’imprese artigiane - i
nominativi dei soggetti indicati nel disciplinare di gara ed i dati di iscrizione agli enti previdenziali
ed assistenziali [documento 6.1) di cui al paragrafo 16. del disciplinare di gara]

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

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto relativo alla “Fornitura di sodio bicarbonato” per
l’impianto di termovalorizzazione di Como per gli anni 2016 - 2017.
CODICE CIG: 64946556D9
Dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese o
nell’albo dell’imprese artigiane - i nominativi dei soggetti indicati nel disciplinare di gara ed
i dati di iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali [documento 61) di cui al paragrafo
16. del disciplinare di gara].

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 …………………….......................................................................................................................,
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DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:

-

che l’impresa
(barrare la parte di testo che interessa)
è iscritta alla CCIAA,
oppure:

è iscritta nel registro dell’albo dell’imprese artigiane,
per l’esercizio delle attività di pulizia ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 2 e del successivo
Regolamento, emesso con D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - attività attinenti alle prestazioni oggetto
dell’appalto;

-

che il/i nominativo/i
(barrare e completare la parte di testo che interessa)

del titolare, (se il concorrente è un’impresa individuale) è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………;
oppure:

di tutti i soci, (se il concorrente è una società in nome collettivo) sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………….………;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…;
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……;
………………………………………………………………………………………………………………………….………………;
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………;
………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
oppure:

dei soli soci accomandatari, (se il concorrente è una società in accomandita semplice) sono i
seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;
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………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;
………………………………………………………………………………………………………………………….………………;
………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
oppure (se il concorrente è un qualsiasi altro tipo di società):

di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
del socio unico persona fisica, è il seguente:
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………;
del socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), è il seguente:
………………………………………………………………………………………………..………………………………………;
-

che i nominativi dei direttori tecnici sono i seguenti:
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………….………………;
………………………………………………………………………………………………………………………….………………;
………………………………………………………………………………………………………………………….………………;
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

-

che la ditta è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
iscr. I.N.P.S. N. ………………..…………………. DATA …….………..……………… LOC. ….……...…….………………..;
iscr. I.N.A.I.L. N. ………………..…………………. DATA ……………..……………… LOC. ….……...…….………………..;

-

che il numero medio dei dipendenti è il seguente:
………………………………..………………..………………………………………………………….………;
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-

che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente:
………………………………..………………..………………………………………………………….………;

-

che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta la società è il seguente:

………………………………..………………..………………………………………………………….………;

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

FIRMATO DIGITALMENTE

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

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
attestante il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo alle fornitura identiche nel settore
oggetto della gara [documento 7.2) di cui al paragrafo 16. del disciplinare di gara]

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

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto relativo alla “Fornitura di sodio bicarbonato” per
l’impianto di termovalorizzazione di Como per gli anni 2016 - 2017.
CODICE CIG: 64946556D9
Dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo
alle forniture identiche nel settore oggetto della gara [documento 7.2) di cui al paragrafo
16. del disciplinare di gara].

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

DICHIARA
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:

-

che il fatturato globale dell’impresa, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, e precisamente
negli anni 2012, 2013 e 2014 è il seguente:
# anno 2012: Euro ..........................................................................................................................;
# anno 2013: Euro ..........................................................................................................................;
# anno 2014: Euro ..........................................................................................................................;

-

che l’importo relativo alle forniture identiche nel settore oggetto della gara, negli ultimi tre
esercizi finanziari approvati, e precisamente negli anni 2012, 2013 e 2014 è il seguente:
# anno 2012: Euro ..........................................................................................................................;
# anno 2013: Euro ..........................................................................................................................;
# anno 2014: Euro ...........................................................................................................................

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

FIRMATO DIGITALMENTE

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

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