ACSM-AGAM S.p.A.
Sede legale: Via Canova n. 3 – 20052 MONZA MB
Sede amministrativa: Via Pietro Stazzi n. 2 – 22100 COMO CO

ALLEGATO “A”

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

OGGETTO

Manifestazione di interesse per la procedura negoziata per fornitura e posa in opera
delle maniche filtranti e relativi cestelli di supporto del filtro a maniche linea 2
dell’impianto di Termovalorizzazione di Como, via Scalabrini 123.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
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 e.mail …………………………........................................................................................................................,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A
partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, come:

(barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)
q

impresa singola;

oppure:
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q

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

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
oppure:
q

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

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
oppure:
q

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:
q

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

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
oppure:
q

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

sede

legale

e

codice

fiscale)

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

ed allo scopo
DICHIARA ED ATTESTA

(sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000 e di quanto disposto dall’art.
75 del medesimo Decreto, per il quale si decade dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere):
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1. di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della procedura concorsuale, ai sensi
del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;

2. che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste all’art. 38, comma 1, del Codice; 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. 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;
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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 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:
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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 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;

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ovvero:
·

di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la
prestazione oggetto della gara;

·

di aver effettuato la Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08;

·

attesta la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di macchine attrezzature;

·

di fornire i dispositivi di protezione individuali previsti ai lavoratori;

·

di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dell’emergenza;

·

di aver nominato il Medico Competente;

·

di aver formato il proprio personale in conformità alle mansioni e ai compiti a ciascuno
attribuiti dall’appaltatore;
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4. che il/i nominativo/i
(barrare e completare la parte di testo che interessa)
q

del titolare, (se l’operatore economico è un’impresa individuale) è il seguente:
________________________________________________________________________________;

oppure:
q

di tutti i soci, (se l’operatore economico è una società in nome collettivo) sono i seguenti:
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;

oppure:
q

dei soli soci accomandatari, (se l’operatore economico è una società in accomandita semplice) sono
i seguenti:
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;

oppure
q

(se l’operatore economico è un qualsiasi altro tipo di società):

di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza (per le altre società e consorzi), sono i seguenti:
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;

q

del socio unico persona fisica, è il seguente:
________________________________________________________________________________;

q

del socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), è il seguente:
________________________________________________________________________________;

q

dei direttori tecnici sono i seguenti:
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
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5. che i legali rappresentanti, il titolare (se l’operatore economico è un’impresa individuale), tutti i soci
(se l’operatore economico è una società in nome collettivo), i soci accomandatari (se l’operatore
economico è una società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza (per le altre società e consorzi), il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza
(in caso di società con meno di quattro soci) e i direttori tecnici, tutti sopra elencati al punto 4.
della presente dichiarazione, non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c),
mter) del D.Lgs. 163/06, ed in particolare non hanno subito alcuna condanna penale passata in
giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura
penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423;
ovvero
-

che il Sig. __________________________________________ ha subito le seguenti condanne penali
(anche patteggiate o con decreto penale di condanna) e/o misure di prevenzione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

-

che il Sig. __________________________________________ ha subito le seguenti condanne penali
(anche patteggiate o con decreto penale di condanna) e/o misure di prevenzione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

-

che il Sig. __________________________________________ ha subito le seguenti condanne penali
(anche patteggiate o con decreto penale di condanna) e/o misure di prevenzione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. che a carico del candidato non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 575/65 e s.m.i. (antimafia);

7. di aver espletato nel triennio precedente la pubblicazione del presente Avviso, forniture analoghe
per un importo pari a euro complessivi: ____________________________________ per conto dei
seguenti principali clienti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

8. 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. __________________________;
iscr. CASSA EDILE N.______________ DATA ______________ LOC. __________________________;

Allego alla presente fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità.

(luogo e data)
_________________ , ______________
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
__________________________

(N.B. IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE
ECONOMICO SU TUTTE LE PAGINE COMPILATE, CON ALLEGAZIONE DI COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO
DOCUMENTO DI IDENTITÀ (E DI IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTA A PROVARE CARICA E POTERI DI FIRMA
DEL SOTTOSCRITTORE, SE TRATTASI DI PROCURATORE SPECIALE, ALLEGANDO COPIA CONFORME DELLA
PROCURA SPECIALE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000).
QUALORA L’OPERATORE ECONOMICO SIA UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, COSTITUITO O
COSTITUENDO, OVVERO UN CONSORZIO AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B), C), E D) DEL CODICE
APPALTI, LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE PRODOTTE E
SOTTOSCRITTE, A PENA DI ESCLUSIONE, DA TUTTI I SOGGETTI CHE COSTITUIRANNO IL R.T.I. O DAL
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CONSORZIO E DAI CONSORZIATI, OVVERO DAL LORO LEGALE RAPPRESENTANTE O DA LORO PROCURATORE,
CON ALLEGAZIONE DI COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
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