RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Seruso S.p.A.
Via Piave 89 –
23879 Verderio (LC)

AVVISO PUBBLICO PER LA SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE DA PARTE DI SERUSO S.P.A. DI UN PARTNER
INDUSTRIALE CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA D’IMPRESA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI
FINANZA DI PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE IMPIANTO
DI SELEZIONE DEI RIFIUTI E PER L’EVENTUALE SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA INDETTA SULLA BASE DELL’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI
FINANZA DI PROGETTO.

Il
Sottoscritto
Cognome
___________________________________
Nome
_________________________________ C.F.___________________________________ luogo di
nascita
______________________________
Data
di
nascita
_______________
Cittadinanza____________________________________________
Residenza
in
Via/Piazza
___________________________________________________
Prov.______ Cap._____________________ Comune_________________

In qualità di
Titolare/Legale rappresentante di:
Denominazione___________________________________________________________________
___
Natura giuridica:
(DA BARRARE)
o ditta individuale
o società in nome collettivo
o società in accomandita semplice
o società per azioni
o società in accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata
o società cooperativa a responsabilità limitata
o società cooperativa a responsabilità illimitata
o Altro ______________________________________

Partita
Iva
_____________________________
________________________________

Codice

Fiscale

Sede legale____________________________ Comune__________________ Prov. _____________
Cap
___________Tel______________________________Fax________________________________
email___________________________p.e.c.
(posta
elettronica
certificata)
_______________________
CHIEDE
Che l’impresa rappresentata sia invitata alla procedura in epigrafe.
A tal fine Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e ai fini della risposta alla sollecitazione di manifestazioni di interesse
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, ed
in particolare che:
1. non ha subito 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 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;
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’articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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;
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'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

2. che non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. La presente causa di esclusione
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. L’insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
5. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. Di non essersi reso colpevole di 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 confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare.
7. Che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. 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 che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
9. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
10. Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
11. Di non trovarsi 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;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000
n° 445, come tabella allegata
Soggetti tenuti alla dichiarazione: oltre al titolare o direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; oltre al socio o direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Cognome e Nome

Luogo, data di Nascita e

Qualifica

Residenza

Produce inoltre:
1) i bilanci nei quali è attestato che il fatturato medio annuo dell’impresa rappresentata relativo alla
realizzazione di impianti di selezione dei rifiuti nel triennio precedente all’indizione della presente
Procedura è in misura pari a __________ (_____________) di Euro;
2) dichiarazioni rilasciate da due primari istituti di credito o intermediari finanziari iscritti nell’albo
di cui all’art. 106, d.lg. 1/9/93, n. 385, attestanti che l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai
propri impegni nei confronti del sistema creditizio;
3) certificazione SOA OS 14, classifica V, ovvero, per gli operatori economici avente sede legale
in Paesi UE diversi dall’Italia, analoga attestazione per la realizzazione di lavori pubblici;
4) certificazione ambientale UNI 14001;
5) certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura con capacità di operare nell’ambito della realizzazione di impianti per la
selezione dei rifiuti; oppure, per i soggetti aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea diverso
dall’Italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti.

IN FEDE

______________, li _______________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore

