Allegato 1

MARCA DA BOLLO
€ 14,62

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
SISTEMA D’ILLUMINAZIONE INTERNA “INTELLIGENTI” AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA NEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Il sottoscritto
NOME:_________________________________________________________________________
COGNOME:_____________________________________________________________________
NATO A :_______________________________________________________________________
IN DATA:_______________________________________________________________________
CODICE FISCALE:_______________________________________________________________
PROFESSIONE:__________________________________________________________________
RESIDENTE A :__________________________________________________________________
IN VIA:_________________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA:

DENOMINAZIONE:______________________________________________________________
SEDE LEGALE:__________________________________________________________________
CODICE FISCALE:_______________________________________________________________
PARTITA I.V.A.:_________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO:_________________________________________________________
RECAPITO FAX:_________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL:______________________________________________________________

MANIFESTA L’INTERESSE AL COMUNE DI BONDENO
A partecipare all’indagine di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 per verificare la presenza
sul mercato di aziende produttrici di sistemi di illuminazione interna ad alta efficienza energetica.

NEL CONTEMPO DICHIARA
(conformemente all’art.38 del D.Lgs 163/2006 s.m.i)



che i titolari di cariche d’impresa rilevanti, sono:

CARICA
RICOPERTA

GENERALITA’ ANAGRAFICHE E RESIDENZA



che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________, con posizione
n.______________________________________________________________________;



di essere in possesso di S.O.A. categoria OS30 per classifica sino a __________________,
emessa da__________ ________________________________in data________________,
valevole sino al________________;



di disporre di certificazione di qualità U.E. rilasciata dalla Società di Certificazione
__________________________________ di_____________________________, in
data______________________,valevole sino al_____________________________;



che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o altra situazione equivalente; non ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; non versa in stato di sospensione
dell’attività commerciale;



che non vi sono pendenze di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art.
67 , del D.Lgs n. 159/2011 nei confronti:
1. del titolare e/o del direttore tecnico – per imprese individuali
2. dei soci e/o il direttore tecnico – per le società in nome collettivo o in accomandita
semplice
3. degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico o il
socio unico (il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) –
per le altre tipologie d’impresa;



che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., per reati che incidano sulla
affidabilità morale e professionale nei confronti:
1. del titolare o del direttore tecnico – per imprese individuali
2. dei soci o del direttore tecnico – per le società in nome collettivo o in accomandita
semplice
3. degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico o il
socio unico (il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) –
per altre tipologie d’impresa;



che l’impresa non è stata condannata, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti degli atti comunitari, citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;



dichiara inoltre che non sono state pronunciate sentenze nemmeno nei riguardi degli
analoghi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara. Si trascrivono di seguito i dati dei soggetti cessati dalla carica:

CARICA
RICOPERTA

GENERALITA’
ANAGRAFICHE

RESIDENZA DATA DI
CESSAZIONE

- viceversa, qualora siano state pronunciate sentenze nei riguardi di soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’impresa ne dimostra la completa
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Si trascrivono di seguito i dati dei
soggetti interessati, ed il riferimento dei documenti da allegare che ne dimostrano la dissociazione:

CARICA E
DATA
CESSAZIONE

GENERALITA’ANAGRAFICHE
E RESIDENZA

ESTREMI E
CONTENUTO
SINTETICO
SENTENZA

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

In ogni caso l’impresa si trova in posizione regolare qualora a seguito di un reato commesso:
1.
2.
3.
4.

il reato è stato depenalizzato,
è intervenuta la riabilitazione,
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna,
è stata revocata la condanna medesima;



che l’impresa non ha 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 della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);



che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;



che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati dal Comune di Bondeno;



che l’impresa non ha commesso gravi irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;



che l’impresa non è iscritta al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti od ai
fini del rilascio dell’attestazione SOA;



che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
stato in cui è stabilita;



che l’impresa è in possesso delle seguenti posizioni:
- INPS di ___________________, posizione n.____________________________;
- INAIL di__________________, posizione n._____________________________;
- CASSA EDILE di______________________, posizione n.__________________;



che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzione di soggetti appartenenti a categorie
protette, ai sensi della L. n. 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;



che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 8,
comma 2 Lett. C) del D.Lgs. 08/06/2001 n° 231 od altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre co la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’ art.
36bis comma 1 del D.L. 04/07/2006 e s.m.i.;



che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art. 2, 3, 5, 9
del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono impitabili ad un unico centro decisionale;



di possedere i brevetti di illuminazione interna che rispondono alle caratteristiche sopra
indicate;



di possedere la capacità di realizzare l’intervento tramite operatori specializzati o utilizzando
l’istituto dell’avvalimento;



di possedere abilitazione alla prestazione di servizi ESCO;



di autorizzare il Comune di Bondeno al trattamento dei dati d’impresa, conformemente al D.
Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Bondeno tutte le variazioni che
dovessero intercorrere rispetto a quanto acclarato con la presente dichiarazione;



di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’Ordinamento, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’utilizzo di atti falsi.

Data_______________________

FIRMA

_________________________
(Firma autentica ta attraverso l’allegazione di documento di riconoscimento valido)

