Autorità di Bacino – Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale
Art. 63 c.1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D.M. 25.10.2016 - G.u.r.i. 27/2017

DA INVIARE VIA PEC
ALLEGATO 1
All’Autorità di Bacino della Puglia
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
Str. Prov. per Casamassima Km 3
c/o Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico
70010 – Valenzano (BA)
PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it
Indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici interessati a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Calibrazione e validazione di modelli numerici
per la previsione della risposta meccanica di cavità di origine antropica” al fine di dare attuazione
alla Convenzione tra Regione Puglia e Autorità di Bacino della Puglia relativa al Progetto “Attività di
monitoraggio e strumenti operativi per la prevenzione e gestione dei rischi”. CUP:
H38C16000050008.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il

sottoscritto

____________,

nato

a

_________

il

____________

codice

fiscale

n.

__________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua
qualità di ____________________________ della Impresa/Società _______________________,
con sede in _____________________________, Via ___________________________________,
C.F. _____________________e partita IVA n. __________________.
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le
quali la dichiarazione è stata rilasciata

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Calibrazione e validazione di modelli numerici per
la previsione della risposta meccanica di cavità di origine antropica”.
Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o richieste di
chiarimento

della

documentazione

________________________________
__________________________,

fax

presentata

Via

si

elegge

domicilio

___________________________________,

______________________________

posta

in
tel.

elettronica

________________________________, PEC ___________________________
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. che questa Impresa/Società è iscritta dal __________ al Registro delle Imprese di
______________,

al

numero

________________,

tenuto

dalla

C.C.I.A.A.

di

______________, con sede in ______________ Via _______________________, n.
1

________, CAP ________, costituita con atto del ________________________________.
(indicare tutti gli elementi identificatori: numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica)

2. (solo per le società)1 che i soci, i rappresentanti legali e tutti gli altri soggetti muniti di
potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e
nome

1

Nato a

In data

Residente a

Provincia

Carica ricoperta

Devono essere indicati: per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i
soci accomandatari; per gli altri tipi di società o consorzi tutti i soggetti cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona
fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. [Rif. Art. 80, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.]

3. (solo per le imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente:
cognome e nome:_____________________________________ nato a_________________
il__________________________ residente a _____________________________________;
4. (per tutte le imprese):

a)

che i direttori tecnici (se previsti) attualmente in carica sono:
Cognome e
nome

b)

In data

Residente a

Provincia

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso sono:

Cognome e
nome

5.

Nato a

Nato a

In data

Residente a

Provincia

di aver preso piena conoscenza dell’oggetto del servizio e dei requisiti richiesti e di
accettarne in pieno il loro contenuto;
2

6.

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, e quindi:
 i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti se si tratta di impresa individuale;
 i soci ed i direttori tecnici, ove presenti se si tratta di società in nome collettivo;
 i soci accomandatari ed i direttori tecnici 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 dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e 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.
(secondo l’Allegato 1 bis del presente avviso)
La dichiarazione può, tuttavia, essere resa dal solo rappresentante legale, anche con riferimento ai soggetti
sopra indicati, ai sensi degli art. 47, comma 2, e 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui la dichiarazione
sostitutiva “può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti” di cui il dichiarante
abbia diretta conoscenza - in questo caso indicare i nominativi dei soggetti con riferimento ai quali si
rende la dichiarazione:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7.

di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, e quindi:
 i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti se si tratta di impresa individuale;
 i soci ed i direttori tecnici, ove presenti se si tratta di società in nome collettivo;
 i soci accomandatari ed i direttori tecnici 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 dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e 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.
(secondo l’Allegato 1 bis del presente avviso)
La dichiarazione può, tuttavia, essere resa dal solo rappresentante legale, anche con riferimento ai soggetti
sopra indicati, ai sensi degli art. 47, comma 2, e 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui la dichiarazione
sostitutiva “può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti” di cui il dichiarante
abbia diretta conoscenza - in questo caso indicare i nominativi dei soggetti con riferimento ai quali si
rende la dichiarazione:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.

di non aver 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, ai sensi dell’art. 80, comma 4,
3

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), fbis), f-ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
a) che la Impresa/Società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro né in relazione agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali ai sensi dell’art.30,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) che la Impresa/Società non si trova 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 tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) che la Impresa/Società non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di non avere avuto 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;
2) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
3) di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione.
d) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come tale non diversamente risolvibile;
e) che non è stata coinvolta nella preparazione della presente procedura per aver fornito documentazioni,
relazioni o altra documentazione tecnica ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. creando
distorsione nella concorrenza;
f) che la Impresa/Società non è stata soggetta 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;
f-bis) che la impresa/Società non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che la Impresa/Società non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
g) che la Impresa/Società non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per
il periodo per il quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;
i) che la Impresa/Società non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
in tema di avviamento al lavoro dei disabili;

(OPPURE)
i.1) che la Impresa/Società è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della Legge 12
marzo 1999 n. 68;
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l) di non essere mai stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le
ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

(OPPURE)
l.1) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

m) che la Impresa/Società non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessuno dei
partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

10) che la Impresa/Società ha conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data di
scadenza per la presentazione della presente manifestazione di interesse (2015, 2016, 2017),
un fatturato “specifico” nel settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno € 82.000,00
(euro ottantaduemila/00), I.V.A. esclusa, e comunque non inferiore a € 15.000,00 (euro
quindicimila/00), I.V.A. esclusa, per ciascun esercizio.
11) di aver espletato negli ultimi tre anni, antecedenti la data di scadenza per la presentazione
della presente manifestazione di interesse, almeno n. 2 (due) servizi analoghi a quello oggetto
dell’appalto a favore di committenti pubblici o privati, effettuati a regola d’arte e con buon
esito.
12) di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate.

13) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali che
saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le dichiarazione vengono rese;

Data…………………………
…………………………………………
(Timbro della Impresa/Società e firma del sottoscrittore)
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
–
La presente dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/società; ovvero può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere
allegata la relativa procura.
–
Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità,
del/dei sottoscrittore/i.
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