MODELLO B

ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI AMAM SPA ANNI 2017 - 2021
SETTORE SERVIZI E FORNITURE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DELL’ART.46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445)

Il sottoscritto, ………………….…………………………………………………….............………………..……………………………………………………….
nato a ………………………..…………………………………….…………………….…… (prov. ….......…..), il …………………………...…….…….……..,
residente a ……………………………………………………….……………………………………….…………. (cap …………………),(prov. …………….),
via/piazza ………………………………………………………………, codice fiscale ……………………………………….………………………..……………..,
in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 mandatario
 (altro, specificare)………………………………………………………………………………………,
dell’operatore economico ……..……………………………….……………………………………….............................................................……,
con sede in ………..……………………......................................................................………... (cap…............…….), (prov…...........….),
Via/Piazza………………......……………............................................................………………………....……,

n. …................................

con codice fiscale …..……………………………………………………….…………...................................................................................……,
con partita IVA n………………..……………………………………..................................................................................……………………….,
tel. …………………...................…………., cell. ……….…...........…..........……….........…….., fax …………...………...........................………,
e-mail ………………………………………...................................………PEC………………………..................................……………………….......,
da qualificarsi come:
(Barrare esclusivamente la voce che interessa)

 impresa individuale, anche artigiana, o società anche cooperativa (art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016);
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25/06/1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (art. 45,
comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016);

 consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 443 (art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016);
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (art. 45,
comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016);

 raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016);
 consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016);

 aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs.
50/2016);

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 2, lett. g), D.Lgs. 50/2016);

 operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. p), D.Lgs. 50/2016, stabilito in altro Stato membro,
costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
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DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 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 medesimo D.P.R. n.445/2000

1. CHE NELL’AMBITO DEL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO RIVESTONO LA QUALITÀ DI
- titolare e direttore tecnico (nel caso di impresa individuale);
- socio/i e direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo);
- soci accomandatari e direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice);
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza,
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o di consorzio),
i soggetti di seguito indicati:

n.

Cognome e
nome

nato/a a

in data

Residenza

Ruolo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
che, ai fini di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, nell’ambito della Società,



n.

non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione della richiesta di
iscrizione;
sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione della richiesta di iscrizione i seguenti
soggetti:

Cognome e
nome

nato/a a

in data

Ruolo

1
2
3
4
5
6
7
(solo in caso di cessione d’azienda, incorporazione, fusione nell’ultimo anno)
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che, ai fini di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, nell’ambito della impresa rispetto alla quale la Società ha
assunto, nell’ultimo anno, la veste di cessionaria, ovvero incorporante ovvero risultante dalla fusione hanno rivestito, in
tale periodo, la carica di:
-titolare e direttore tecnico (nel caso di impresa individuale);
-socio/i e direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo);
-soci accomandatari e direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice);
-membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza,
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di dire-zione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o di consorzio),
i soggetti di seguito indicati:

n.

Cognome e
nome

nato/a a

in data

Ruolo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. DICHIARAZIONI di cui all’art. 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs. 50/2016







che nei confronti dell’operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
gare d’appalto previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
che nei propri confronti:
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D.lgs. n. 50/2016
OVVERO
sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna o emessi i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D.lgs.
n. 50/2016
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________;
(solo se le relative dichiarazioni non vengono rese personalmente dai soggetti di cui al precedente numero 1
tramite il MODELLO C) che, per quanto a propria conoscenza:
con riferimento ai soggetti di cui al precedente punto 1 della presente dichiarazione 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 richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati previsti all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D.lgs. n. 50/2016
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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OVVERO



con riferimento ai soggetti di cui al precedente punto 1 della presente dichiarazione nei confronti del/i seguente/i
soggetto/i _________________________________________________________ sono state pronunciate le
seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D.lgs. n.
50/2016
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
ma l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti necessari per la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;
Che in caso di sentenze di condanna per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80 ove sia stata irrogata una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, i soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del D.L.gs. 50/2016





Hanno risarcito il danno
Si sono impegnati a risarcire qualunque danno causato dall’illecito

L’operatore economico ha adottato provvedimenti di carattere tecnico organizzativo e relativi al personale
idonei a pervenire ulteriori illeciti o reati
In caso affermativo Indicare la documentazione/informazioni pertinenti:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. DICHIARAZIONI ART. 80 comma 2 del d.lgs. 50/2016



che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di di-vieto previste dall’art. 67 del
D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

(solo se le relative dichiarazioni non vengono rese personalmente dai soggetti di cui al precedente numero 1)



che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 1 della presente
dichiarazione non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. n.
159/2011 e s.m.i. o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; [

4. DICHIARAZIONI ART. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016




che l’operatore economico non ha 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 è stabilito.
OVVERO
dichiara che l'operatore economico ha commesso le seguenti 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 è stabilito: [indicare l’imposta, la tassa o i contributi cui la violazione si riferisce,
il relativo importo e le modalità con cui è stata accertata]
_________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________;
ma l’Operatore Economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della data di presentazione dell’istanza di
iscrizione (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice), fornendo la riguardo le seguenti dettagliate
informazioni:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________;
6. DICHIARAZIONI ART. 80 comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del d.lgs. 50/2016



che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

OVVERO
l'operatore economico ha violato obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale,
sociale e del lavoro e ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione in quanto:





ha risarcito interamente il danno
si è impegnato formalmente a risarcire il danno

ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati
indicare documentazione/informazioni pertinenti:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________;



che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
OVVERO



che l’operatore economico si trova in stato di fallimento ed è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici e




la partecipazione alle procedure di affidamento è stata subordinata dall’ANAC ai sensi dell’art. 110,
comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico;
la partecipazione alle procedure di affidamento non è stata subordinata dall’ANAC ai sensi dell’art.
110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico;

OVVERO



l’operatore economico si trova in stato di concordato con continuità aziendale ed è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici e




la partecipazione alle procedure di affidamento è stata subordinata dall’ANAC ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all’avvalimento di altro operatore economico;
la partecipazione alle procedure di affidamento non è stata subordinata dall’ANAC ai sensi dell’art. 110,
comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico;
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che l’operatore economico non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le 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; il tentativo
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione.
OVVERO



L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs.
50/2016
Indicare tipologia illecito professionale commesso:
[dovranno essere dichiarate tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del
concorrente, essendo rimesso in via esclusiva a AMAM il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro
rilevanza ai fini dell’esclusione]
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
e l’operatore economico ha adottato misure di autodisciplina:





ha risarcito interamente il danno
si è impegnato formalmente a risarcire il danno

ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati
indicare documentazione/informazioni pertinenti
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;



di non determinare con la partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42,
comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile.
OVVERO





ha risolto il conflitto di interessi con le seguenti modalità:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
che l’operatore economico non è soggetto 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.
che casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione a
carico dell’operatore economico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione.



che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 19 marzo 1990,
n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è
stata rimossa.
OVVERO
indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione:
________________________________________________________________________________ ________________

 la violazione è stata rimossa
indicare documentazione pertinente
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 poiché:



ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico
da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

OVVERO



non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

quanto ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:




di non essere stato vittima di tali reati;
di essere stato vittima di tali reati e:




di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria,
di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

(solo se le relative dichiarazioni non vengono rese personalmente dai soggetti di cui al precedente punto 1 tramite il
MODELLO C )
quanto ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che per quanto a propria
conoscenza, i soggetti indicati al precedente punto 1:




non sono stati vittima di tali reati;
il seguente soggetto ____________________________________ è stato vittima di tali reati e:




ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria,
non ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

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
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta da “procuratore/i” dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE)
o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Elenco degli operatori economici di AMAM SPA anno 2017-2021 – Settore Servizi e Forniture

Modello B

Pagina 7 di 7

