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Per ciascuna IMPRESA/impresa RTI/impresa CONSORZIOORDINARIOe GEIE/
Impresa esecutrice in Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile
Autodichiarazione

sostitutiva

ALL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Viale del Politecnico snc
00133 ROMA
CIG 7720688148
CUP F86G18001580005

\
P;ocedura aperta per l'affidamento
"Operazioni e Manutenzione

Presentata dall'Impresa/impresa
Consorzio Stabile/Consorzio

dei servizi di

della Rete ASINET"

RTI/lmpresa Consorzio ordinario

o GEIE/ impresa esecutrice in

di cooperative

_

Incaricata dal Consorzio stabile/ Consorzio di cooperative

Il

sottoscritto

______________

i1
______________
________________

numero di telefono
Fiscale

,.

_

nato.

a

, in qualità di (carica sociale)

della Società

, sedelegale

_

, sede operativa

_

n. fax
Partita IVA

1

Codice
_
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Referente per la gara Nome e Cognome
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza

_
per la gara:

Via
Cap

Città
n. tel.

_
n. fax

n. ceIL

_

indirizzo e-mail

_

RELATIVAMENTE alla gara di cui all'oggetto
DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE(ART. 46, D.P.R. 28/12/2000

n. 445)

1. • di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2•• dichiara i dati identificativi

(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la. banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data
dell'offerta

di

presentazione
_

3.• dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
atto e tenuto conto:

2

ha preso
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a) delle condizioni contrattuali

e degli oneri compresi quelli eventuali

relativi in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura,

sia sulla determinazione

della

propria offerta.
4.•

di essere edotto
dall'Agenzia

degli obblighi

Spaziale Italiana

derivanti

approvato

dal codice etico di comportamento

il 30.05.2014

ed entrato

in vigore

adottato

il 17.06.2014

(aggiornato al6 febbraio 2018, disponibile sul sito dell'ASI) e dichiara:
-

di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazioni di conflitto
potenziali,

di qualsiasi natura,

anche non patrimoniali,

di interessi, anche

ai sensi del vigente

codice di

comportamento;
-

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non passata
in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione

di cui al capo I del titolo Il del libro

secondo del codice penale
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
collaboratori
5.•

il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
documentazione

6.•

e

nella

di gara di cui al punto 2.1 del presente disciplinare di gara;

di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara;

7•• di non incorrere nei divieti di partecipazione multipla di cui all'art. 48 del codice;
8 .• di autorizzare l'ASI a trasmettere

tramite posta elettronica certificata o via fax le comunicazioni

. di cui all'art ..76 del Codice;
9.•

di accettare, in caso di RTI e consorzi, che tutte le comunicazioni
relativamente

alla gara verranno effettuate

formali effettuate

dali' ASI

esclusivamente alla mandataria;

10 .• in merito agli obblighi concernenti il segreto d'ufficio, dichiara:
-

di impegnarsi a non divulgare notizie relative alle attività svolte presso gli uffici dell'Agenzia
Spaziale Italiana, di cui sia venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita (se prevista)
e/o della compilazione dell'offerta;

-

di impegnarsi a non eseguire e a non permettere

che altri eseguano copia, estratti, note od

elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente
della visita (se prevista) e/o della compilazione dell'offerta;

3

venuta in possesso in ragione
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-

di impegnarsi ad adottare tutte le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza
sulle informazioni di cui fosse venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita (se prevista)
e/o della compilazione dell'offerta;

-

di impegnarsi a prescrivere - a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli
esperti

ed i professionisti,

compilazione dell'offerta
-

che siano presenti

alla visita e comunque

-la più rigorosa osservanza dell'obbligo

collaborino

alla

di riservatezza di cui sopra;

di impegnarsi a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326
codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento

di notizie riservate.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
Il .• dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione

in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.

14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.1. 3 maggio
2010, n. 78, conv. in I. 122/2010)
Oppure
dichiara di aver presentato

domanda di autorizzazione

ai sensi dell'art.

1 comma 3 del d.m.

14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.
93, comma 7 del Codice
12.•

attesta il possesso del requisito previsto dall'art.

93, comma 7 del Codice e allega copia

conforme della relativa certificazione;

13.• di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla ASI attestante la presa
visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
14.• indica i seguenti dati: domicilio fiscale

; codice fisc~le

, partita IVA

:

;

ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PECoppure, solo in caso
di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica

;

15.• di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'ASI a
rilasciare copia di tutta la documentazione

presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'ASI
a rilasciare copia dell'offerta

tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente

richieste in

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
dichiarazione dovrà essere adeguatamente

Tale

motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma

5, lett. a), del Codice;
4
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16 •• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che
i dati personali
nell'ambito

raccolti saranno trattati,

del procedimento

Per gli operatori

economici

anche con strumenti

informatici,

esclusivamente

per il quale la dichiarazione viene resa;

ammessi al concordato

preventivo

con continuità

aziendale di cui

all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
19. indica le posizioni INPS e INAIL e l'Agenzia delle entrate competente

per territorio:

INPS

Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

I

Città

I
Fax

Tel.

Ufficio/Sede

indirizzo

Fax

Tel.

INAIL

I
I

CAP

Città

Agenzia delle Entrate

Ufficio

indirizzo

CAP

I

Città

I
Fax

Tel.
..

-

IL SOTTOSCRITTO

_

NATO A---------

IL------

NELLASUA QUALITA' DI

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art .76 del D.P.R. 445/2000.
5

MOD.l-lmpresa

singola/impresa

RTI/impresa consorzio ordinario e GEIE

Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000
che i fatti,

stati e qualità

precedentemente

riportati

corrispondono

a verità

DATA
TIMBRO DELLA SOCIETA'
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica

di un documento di

identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Qualora la documentazione

venga sottoscritta

dal "procuratore/i"

essere allegata copia della relativa procura notarile
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

6

della società dovrà

(GENERALEO SPECIALE)o altro

