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MODELLO (Istanza-Autocertificazione)

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016)

OGGETTO: “INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L’USO DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE RINNOVABILI - REALIZZAZIONE MICROCENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITA' DOMINELLE - CASAL VELINO (SA)”


Al Responsabile del Procedimento
Geom. Sergio Luongo
c/o Consac Infrastrutture S.p.A.
Via grimmita snc
Fraz. Vallo Scalo
84040 Castelnuovo Cilento (SA)
PEC: info@cert.consacinfrastrutture.it

Il sottoscritto.........................................................................................................................................
Nato il.................................................. a..............................................................................................
In qualità di ..........................................................................................................................................
Dell’Impresa.........................................................................................................................................
Con sede in .........................................................................................................................................
C.F ……….............................................partita IVA..............................................................................
tel....................................................................... fax…………..............................................................
indirizzo posta elettronica certificata ...................................................................................................

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.  n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

  di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’appalto dei lavori in epigrafe e che intende partecipare come:

  Impresa singola

Oppure

 Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese: ........................................................................................................................;

Oppure

 da costituirsi fra le imprese:   .................................................................................................;

Oppure

 Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese:..............................................................................................................................;

Oppure

 da costituirsi fra le imprese: …...............................................................................................;

Oppure

 Impresa singola avvalente con Impresa ausiliaria..................................................................;

DICHIARA ALTRESI’

 Che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ................................ per le seguenti attività: ................................................................................................................................................;

  Che l’impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO .................................. del sistema di qualità di cui all’art. 87 del D.Lgs 50/2016 (obbligatoria per le classifiche III, IV,V,VI;VII,VIII e consentita, pur se non obbligatoria per le classifiche I e II) in corso di validità;

  Che i dati contenuti nella dichiarazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la partecipazione a gare d’appalto;

 Che l’Impresa possiede i requisiti di cui all’art 90 del D.P.R. 207/2010 

ovvero:

 Di avere eseguito direttamente lavori di importi analoghi nel quinquennio antecedente la data della presente gara, con importo non inferiore al contratto da stipulare;
 Di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente gara;
 Di avere adeguata attrezzatura tecnica;
 che il Direttore tecnico è ……………………………. (nominativo, luogo e data di nascita)………..;

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 
DICHIARA INOLTRE
  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016) e precisamente (CANCELLARE LE PARTI NON DI INTERESSE): 
	di non aver 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, per uno dei seguenti reati:

	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, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

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 nonchè all'art. 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
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;
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;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
Oppure
	dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti;

	dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50;


Oppure
	dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, precisando se nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui abbiano rivestito cariche societarie sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016.

Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili documentalmente.

	dichiara che nei propri confronti non sussistono 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'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; 

dichiara di non avere 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 sono stabiliti; 
dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;
dichiara 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, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016; 
	dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
 dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
 dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
dichiara che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
	dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).


	dichiara di non trovarsi nelle condizioni di colui che, 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 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

dichiara di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, 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, e di aver formulato l’offerta autonomamente.


FIRMA

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


Allega:
	Copia Certificato  iscrizione Camera di Commercio, da cui si evinca la competenza nello specifico settore di attività oggetto dell’appalto;

Copia documento identità del sottoscrittore;
Eventuale Copia attestazione SOA per la categorie OG..9; 


INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO:

	Le dichiarazioni sostitutive relative  alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 1  del D.Lgs n. 50/2016 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 del codice. 

I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
	per i concorrenti non residenti in Italia, la dichiarazione dovrà essere idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità
	nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti e sarà pertanto sufficiente presentare: l’attestazione SOA (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o riunite o da riunirsi o associarsi, più attestazioni (o copie autenticate) relative alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata da SOA in corso di validità
	ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
	In caso di ATI l’istanza va compilata da ogni partecipante 





