ALLEGATO

B)

Alla SDAG SPA a socio unico
Stazione Confinaria S.Andrea
34170 Gorizia (GO)
Oggetto: PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013;
PROGETTO TIP – TRANSBORDER INTEGRATED PLATFORM / PIATTAFORMA INTEGRATA
TRANSFRONTALIERA / ČEZMEJNA INTEGRIRANA PLATFORMA
CUP D99C11000220003
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL’AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI DELL’AUTOPORTO E DELLA STAZIONE CONFINARIA DI
S. ANDREA – GORIZIA
CIG X7E0D67403

Comunicazione manifestazione d'interesse e Dichiarazione
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………
nato il………………………..a ………………………………………………………………………….
residente a ………………………………………in via ……………………………………………n. ...
codice fiscale personale …………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………...
dell’impresa ……………………………………………………………….…………………………….
con sede a …………………………...………………in via ……………………………………n. .........
con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………..
con partita IVA n………………..………Cod. Attività ………………………..……………….……….
telefono…………………, fax ............................. E Mail ………………...........Pec……………………
nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto
ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 smi in particolare artt. 46, 47 e 48,
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall'art. 76 della del T.U.
445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti
a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi , successivamente,
mendace. A tal fine
DICHIARA
1) Che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
denominazione ______________________________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________________
sede _______________________________________________________________________________
partita IVA _________________________________________________________________________
numero di telefono ___________________________________________________________________
numero di fax _______________________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________
Pec ________________________________________________________________
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Si autorizza l’utilizzo di


Fax

 Pec ………………………………………….

sopra indicati per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5bis, D. Lgs. 163/06.
( barrare solo in caso in caso di consenso all’autorizzazione)
2) che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza (per altri tipi di società) sono i Signori:
cognome/nome…………………………………………………………………..
nato a………………………………………………………………………….il…………………………………
indirizzo di residenza: Via…………………………………………………….n. …………
CAP………………CITTA’…………………………………………………………..PROV …………….
Codice fiscale n. ……………………………………………………….
cognome/nome…………………………………………………………………..
nato a………………………………………………………………………….il…………………………………
indirizzo di residenza: Via…………………………………………………….n. …………
CAP………………CITTA’…………………………………………………………..PROV …………….
Codice fiscale n. ……………………………………………………….
cognome/nome…………………………………………………………………..
nato a………………………………………………………………………….il…………………………………
indirizzo di residenza: Via…………………………………………………….n. …………
3) Di partecipare alla gara come:


impresa singola



capogruppo – mandataria di un’associazione temporanea di imprese



mandante di una associazione temporanea di imprese



Consorzio di Cooperative

Per A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni barrando la casella
corrispondente


di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito



di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire



di tipo orizzontale



di tipo verticale



di tipo misto

(barrare le caselle corrispondenti)
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4) che le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi
dell’art. 2359 del C.C. come controllante o come controllato sono le seguenti (indicare
denominazione, ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ovvero
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.
(tagliare la parte del punto 4. che non interessa)
5) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(solo per consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006)
6) d’impegnarsi a costituire A.T.I. sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori che
partecipano all’associazione temporanea o al consorzio e, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo denominata
___________________________________________________
(solo per imprese mandanti di A.T.I./consorzi/GEIE da costituire)
7) che l’A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in
data _____________ con atto Rep. N. _______________________________________
(solo per A.T.I. già costituite)
Ovvero
che il consorzio/GEIE
_______________________

è

già

stato

costituito

in

data

____________

con

atto

Rep.

N.

(solo per consorzi/GEIE già costituiti)
8) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al _______ %;
(solo per A.T.I./consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006/GEIE costituiti o da
costituire)
9) di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’appalto le condizioni economiche e normative previsti dai C.C.N.L. della categoria vigenti
nella Regione e che il CCNL applicato è il seguente________________________
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10) che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in possesso
delle seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS:

sede di ...…………....................,

matricola n. …..........................

INPS:

sede di ...………....................…,

matricola n. ……......................

INAIL: sede di ...………...................…,

matricola n. ..............................

INAIL: sede di ...………...................…,

matricola n. .................................

che il proprio codice attività è il seguente (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A.
che
deve
essere
conforme
ai
valori
dell’Anagrafe
Tributaria):
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
che il numero di lavoratori dipendenti dell’azienda sono _______________________
11) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, che prevedono l’esclusione dei
soggetti rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006, e di dichiarare:
a)
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ovvero
_____________________________________________________________________
b)

che nei propri confronti, né nei confronti del titolare o direttore tecnico (per impresa
individuale); del socio o del direttore tecnico (per società in nome collettivo); dei soci
accomandatari o del direttore tecnico (per società in accomandita semplice); degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico (per altro tipo di società o
consorzio), non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 (o che ne siano stati estesi gli effetti di tali
misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente) o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575,

ovvero dichiara quanto segue ________________________________________________________
c)

che nei propri confronti non è stata emessa la sanzione amministrativa accessoria prevista
dall’art.
5, comma 2, lett. C) della l.n. 386/1990

d)

che nei propri confronti, né nei confronti del titolare o direttore tecnico (per impresa
individuale); del socio o del direttore tecnico (per società in nome collettivo); dei soci
accomandatari o del direttore tecnico (per società in accomandita semplice); degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico (per altro tipo di
società o consorzio), anche se questi siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di invio della lettera invito, non sono state pronunciate sentenze di condanna passata 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
ovvero _____________________________________ e che l’impresa ha dimostrato di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata
che nei propri confronti nè nei confronti dei soggetti di cui sopra, non sono state pronunciate
sentenze passate 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.

Ovvero dichiara quanto segue______________________________________;
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e)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55;

f)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultati dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

g)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;

h)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

i)

di non avere hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
nell’anno antecedente la spedizione della lettera invito;

j)

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;

k)

di non presentare la certificazione di cui all’art. 17 della L. 12.03.1999 N. 68, salvo il disposto
del comma 2;

l)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs 8.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con
la
pubblica
amministrazione,
ovvero
___________________________________________________________
ed inoltre :
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e successive
modifiche ed integrazioni e che il periodo di emersione si è concluso;

k)

che nei propri confronti, né nei confronti degli altri soggetti aventi legale rappresentanza né
del direttore tecnico, ai sensi dell’art. 38, comma 1) lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006, che anche in
assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629
(estorsione) 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 ovvero
___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
l)
□ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con nessuna
partecipante alla gara in oggetto ovvero
□ di trovarsi nella suddetta situazione di controllo con __________________________ ma di
formulare autonomamente l’offerta e di dimostrare con la documentazione allegata in
separata busta chiusa che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta
.

12) che il progettista è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, previsti dall’art. 39 del
D. Lgs 163/2006 :
a) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-………………………..
/Registro Prefettizio/Registri regionale (per le cooperative)
per la seguente
attività……………………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato
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straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine….…………
forma giuridica……………………………

13) che il progettista è in possesso dei requisiti per la partecipazione di cui all’articolo 2 dell’avviso
pubblico di ricerca di mercato
Si allega curriculum vitae del progettista ed eventuale documentazione aggiuntiva a comprova
del possesso dei requisiti
15) di comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, i
dati sotto indicati relativi al conto corrente su cui confluiranno tutte le transazioni rese a SDAG:

che le persone delegate ad operare sul conto corrente stesso sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………..............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 si informa che i dati forniti con la presente gara,
anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento
su supporto cartaceo la cui titolarità spetta a SDAG: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione,
raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione
del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il
concorrente, che se intende partecipare all'appalto, deve rendere la documentazione richiesta da
SDAG in base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al
personale interno dell'Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 241/90. L’interessato può esercitare in qualsiasi
momento diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy.
Letto, confermato e sottoscritto.
___________________
___________________
DATA
IL DICHIARANTE
============================================================================
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è contenuta nell’istanza ovvero è contestuale o
collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se sottoscritta in presenza del
dipendente addetto ovvero presentata o inviata unitamente a fotocopia non autenticata di
documento di riconoscimento (art.2, commi 10 e 11 L.191/98 e Circolare Miacel 2 febbraio 1999 ,
n.2 ).
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