ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
VIA RISTORO DA’AREZZO, 96
52100 AREZZO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2. lett. c) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. per
l’appalto dei lavori Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Interventi di ripristino e rimessa
in sicurezza del tracciato denominato “Francescana” posto a servizio dell’invaso in base a
progetto esecutivo in data “settembre 2015”.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il _________________
Codice Fiscale ______________________________________in qualità di_______________________________________
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore economico: ______________________________________________________________________________
con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. ______________________
via __________________________________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale ______________________________________
autorizza
L’Ente Acque Umbre Toscane ad inviare al seguente recapito l’eventuale richiesta di documentazione, l’invito per partecipare
alla procedura negoziata e le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 e 5 bis del D. Lgs. 163/2006:
( si prega di scrivere in un carattere ben leggibile e/o dattiloscritto)

il domicilio eletto è: _______________________________________________________________
telefono e fax: ________________________________________
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2. lett c) del d.lgs 50/2016 per
l’appalto dei lavori: Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Interventi di ripristino e rimessa in sicurezza del trac‐
ciato denominato “Francescana” da eseguirsi in comune di Gubbio (PG).
DICHIARA
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipa‐
zione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiara‐
zione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
1.

di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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2.

che i nominativi del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 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, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fi‐
sica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di socie‐
tà e comunque, gli institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono:
Nome e cognome

Nato a

il

Carica/qualifica

3.

per quanto a propria conoscenza, che nei confronti dei soggetti elencati nella tabella di cui al punto 2, ai sensi
dell’art. 80 comma 2 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dallʹarticolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui allʹarticolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;

4.

 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso sono:
(direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rap‐
presentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società)
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

ovvero
 che non ci sono stati soggetti cessati dalla carica;
5.

per quanto a propria conoscenza, che nei confronti dei soggetti elencati nella tabella di cui ai punti 2 e 4, ai
sensi dell’art. 80 comma 1 del codice non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su ri‐
chiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Co‐
munità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a unʹorganizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali quelli elencati
allʹart 80 c. 1 lett. a), b), b) bis, c), d), e), f), g);

6.

che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui allʹarticolo 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 allʹarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

7.

non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiara‐
zioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

8.

che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dallʹOsservatorio dellʹANAC per aver presentato false di‐
chiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dellʹattestazione di qualificazione.

9.

che lʹoperatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui allʹarticolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;.

10. che è in regola con gli obblighi di cui allʹarticolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
11.  che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n.
203 (soggetti passivi dei reati di concussione o di estorsione) e pertanto non ha denunciato all’Autorità Giudi‐
ziaria;
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oppure
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 – comma 1 – Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (stato di
necessità);
oppure
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art.
7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, ed
ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui .............................................................................................
12. che, qualora invitato a presentare offerta, non parteciperà alla medesima procedura di affidamento, in una si‐
tuazione di controllo di cui allʹarticolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con
nessun’altra impresa concorrente.
13. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni che saranno contenute nell’ avviso
per la procedura negoziata di cui all’oggetto;
14. (per i soli Consorzi ) che il Consorzio manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per
la seguente impresa consorziata
DENOMINAZIONE

SEDE

C.F.

15. (per le Consorziate) che l’operatore economico fa parte del consorzio _________________________ e si impegna,
qualora invitato a non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, neppure in
forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
16. è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le seguenti attività: ______
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

provincia di iscrizione

forma giuridica società

anno di iscrizione:

numero di iscrizione:
ovvero

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
17. l’impresa è in possesso di attestazione S.O.A. e che i dati risultanti dalla stessa sono:
denominazione S.O.A.: ___________________
Rilasciata il _____________________

attestazione num.: ____________________
scadenza triennale _____________________

verifica triennale effettuata in data ________________ scadenza quinquennale _________________
Categorie

Classifica
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18. l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e non ha commesso viola‐
zioni gravi definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali ed assistenziali :
INPS – competenza sede/i di

A)-

Matricola/e Azienda:

INAIL – competenza sede di

B)-

C)-

Codice Ditta:
Numero delle P.A.T. Posizioni Assicurative Territoriali in essere:

Cassa Edile [indicare la denominazione e sede]
Matricola Azienda:

[Oppure]. Si dichiara che l’impresa concorrente non è tenuta all’iscrizione alla Cassa Edile per le seguenti ragioni:

19. C.C.N.L. applicato: (precisare il caso specifico barrando la relativa casella)

 Edile Industria
 Edile P.M.I.
 Edile Cooperazione
 Edile Artigianato
 Altro (specificare) ____________________________________________
20. dimensione aziendale ‐ numero del personale dipendente: _______________________
21. l’operatore economico ha posizione regolare nel pagamento di imposte e tasse e l’Ufficio delle Entrate compe‐
tente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi ha sede in _________________
via___________________________________________________________n.______ Cap___________________

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipa‐
zione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazio‐
ne mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

‐

‐

(la domanda è sottoscritta in firma digitale del legale rappresentante dellʹoperatore economico)
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia perfettamente leggibile del documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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