ALLEGATO 3

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova 192
33100 UDINE

OGGETTO:

FORNITURA DI REAGENTI PER LA DEPURAZIONE
CIG 728027402A

Il sottoscritto……………………………………………………………………………..…………
nato il……………….……..…a………………..……...…………….…………………….…..……
in qualità di …………………………………..…………………………………………………..…
dell’impresa……………………………….………………….……………..………………………
con sede legale in……………………………………………………………...……………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

completare

-

che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le s.n.c.), i soci
accomandatari (per le s.a.s.), i membri del consiglio d’amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza (nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e monistico), i membri del collegio sindacale
(nelle società con sistema di amministrazione tradizionale), i membri del
comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di
amministrazione monistico), i membri del consiglio di gestione ed i
membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di
amministrazione dualistico), nonchè institori e procuratori generali,
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
(inclusi il revisore contabile – non la società di revisione – ed i membri
dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001), il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci o entrambi i soci in caso di
possesso in capo a ciascuno del 50% del capitale sociale, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, sono:

cognome/nome………………………………..…………………………..……..
nato a ……………………..………………...……..……… il……………….….
residente a ………………………………….…….………...……………………
Via …………………………………….………………………….……………..
carica ricoperta ………………………………………………………………….
cognome/nome………………………………..…………………………..……..
nato a ……………………..………………...……..……… il……………….….
residente a ………………………………….…….………...……………………
Via …………………………………….………………………….……………..
carica ricoperta ………………………………………………………………….

cognome/nome………………………………..…………………………..……..
nato a ……………………..………………...……..……… il……………….….
residente a ………………………………….…….………...……………………
Via …………………………………….………………………….……………..
carica ricoperta ………………………………………………………………….
cognome/nome………………………………..…………………………..……..
nato a ……………………..………………...……..……… il……………….….
residente a ………………………………….…….………...……………………
Via …………………………………….………………………….……………..
carica ricoperta ………………………………………………………………….

completare

cognome/nome………………………………..…………………………..……..
nato a ……………………..………………...……..……… il……………….….
residente a ………………………………….…….………...……………………
Via …………………………………….………………………….……………..
carica ricoperta ………………………………………………………………….
cognome/nome………………………………..…………………………..……..
nato a ……………………..………………...……..……… il……………….….
residente a ………………………………….…….………...……………………
Via …………………………………….………………………….……………..
carica ricoperta ………………………………………………………………….

che i direttori tecnici sono:
cognome/nome………………………………..…………………………..……..
nato a ……………………..……………………..……… il…………….….
residente a ………………………………….…….…………………………….
Via …………………………………….………………………………………..
cognome/nome………………………………..………………………………..
nato a ……………………..……………………..……… il…………….….
residente a ………………………………….…….…………………………….
Via …………………………………….………………………………………..
cognome/nome………………………………..………………………………..
nato a ……………………..……………………..……… il…………….….
residente a ………………………………….…….…………………………….
Via …………………………………….………………………………………..
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completare

che l’impresa è in possesso dell’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti
camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato per attività coincidenti con
quelle oggetto della gara, dichiarando di essere iscritta al registro delle Imprese – Camera
di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) di:
……………………..…………………………………………..…………. (città);



o, in alternativa, non avendo la sede legale in Italia,
che l’impresa è in possesso dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016;
(scegliere tra le due opzioni)
di non aver subito sentenza di condanna definitiva oppure decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per i reati previsti al comma 1 dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016, e che
tale requisito opera anche in capo ai soggetti elencati al comma 3 del medesimo articolo,
specificamente indicati nel presente documento;
ovvero





di aver subito personalmente ovvero che i soggetti elencati all'art.80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 (specificamente indicati nel presente documento) hanno subito le seguenti
sentenze di condanna definitive, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. relative a reati non
depenalizzati, non estinti ovvero in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione o
la revoca della condanna;
(indicare le condanne e la persona a cui si riferiscono)
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..……………………
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto
previste dall’articolo 67 del D.Lgs 159/2011, né l’ipotesi di tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; tale requisito sussiste anche
in capo ai soggetti elencati al comma 3 dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016, specificamente
indicati nel presente documento;
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che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del
bando di gara/lettera di invito, sono:

completare

- cognome e nome …………………………...…………………………………
luogo e data di nascita ………………………………………………………….
residente a …..………….……………………………………………………….
Via ……………………………………………………………….……………..
carica ...…………………………………………………………………………
- cognome e nome …………………………...…………………………………
luogo e data di nascita ………………………………………………………….
residente a …..………….……………………………………………………….
Via ……………………………………………………………….……………..
carica ...…………………………………………………………………………
- cognome e nome …………………………...…………………………………
luogo e data di nascita ………………………………………………………….
residente a …..………….……………………………………………………….
Via ……………………………………………………………….……………..
carica ...…………………………………………………………………………
(scegliere tra le due opzioni)



che anche per i soggetti cessati di cui sopra, per quanto a propria conoscenza, non
sussistono le ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016;
ovvero

completare



che, avendo i sigg. ……………………………………………..……………………...……..
………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………….……………..………
subito un provvedimento di cui all’art. 80, comma 1 e/o 2, del D.Lgs 50/2016, vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (indicare
atti/misure adottate in tal senso)
………………………………………………………………….……………………..………
………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………….……………………..………
………………………………………………………………….……………………..………
………………………………………………………………….……………………..………

Pagina 4 di 8

(scegliere tra le due opzioni e compilare i campi eventualmente necessari in relazione
all’opzione)



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 è stabilito, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero



ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, di aver ottemperato ai propri obblighi
(scegliere l’opzione)  pagando o  impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, nei confronti di
(indicare l’Amministrazione/Ente competente)___________________________________
_________________________________________________________________________
(scegliere l’opzione) avendo  provveduto al pagamento o  formalizzato l’impegno in
data _____________________, quindi prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione alla gara;



di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro; di non aver violato, altresì, gli obblighi di cui all’articolo 30, comma
3, del D.Lgs 50/2016;



di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110 del D.Lgs 50/2016;



che il dichiarante non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
l’integrità o l’affidabilità del concorrente; tra questi rientrano le fattispecie di cui
all’articolo 80 comma 5 lettera c), del D.Lgs 50/2016;
ovvero



che in relazione al dichiarante rilevano le seguenti notizie astrattamente idonee a porne in
dubbio l’integrità o l’affidabilità, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016:
………………………………………………………………….……………………..………
………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………….……………………..………



l’inesistenza di:
 situazioni di conflitto d’interesse di cui all’articolo 42, comma 2 del D.Lgs
50/2016;
 distorsioni della concorrenza di cui all’articolo 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs
50/2016;



che alla società che legalmente rappresento non sono state applicate le sanzioni interdittive
di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’articolo 14 del D.Lgs 81/2008;
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che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80 comma 5 lett. f-ter) del D.Lgs 50/2016, non
risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC, a seguito di presentazione di
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti, di cui al comma 12 dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;



di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
(scegliere tra le tre opzioni)
in relazione all’art.17 della legge n. 68 del 12/03/1999 (diritto al lavoro dei disabili):



che l’impresa non è soggetta agli obblighi delle assunzioni obbligatoria della norma
suddetta L. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti e che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 );
ovvero



che l’impresa non è soggetta agli obblighi delle assunzioni obbligatoria della norma
suddetta L. 68/99 in quanto si avvale delle condizioni di cui all’art.1 comma 53 della L 24
dicembre 2007, n. 247;
ovvero



che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano la materia e possiede apposita
certificazione ai sensi della L. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35
dipendenti oppure dai 15 dipendenti ai 35 qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000);



che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, non risultano iscritte
nell’Osservatorio dell’ANAC, segnalazioni a proprio carico - nè in relazione ai soggetti in
carica di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 specificamente indicati nel presente
documento - di omessa denuncia, salvo che ricorrano i casi di cui all’articolo 4 della legge
689/1981, dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio
1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara o alla spedizione dell'invito alla
procedura;
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile,
con altri soggetti partecipanti alla presente procedura di affidamento, la quale comporti che
le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, e di non trovarsi in alcuna
relazione, anche di fatto, con altri soggetti partecipanti alla presente procedura di
affidamento, la quale comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale;



(scegliere tra le due opzioni)



di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001
ovvero



di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma il periodo di
emersione si è concluso;
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(nel caso di Cooperative e Consorzi fra cooperative):
 dichiara che è iscritto/a nell'apposito Registro regionale;
 di essere iscritto/a all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle
Attività Produttive (DM 23/06/2004 – circolare attuativa del 06/12/2004) al numero:
…………………………………………………………………………………
 dichiara il rispetto delle norme di cui alla legge 142/2001, relativamente ai soci
lavoratori;
 dichiara, in relazione ai soci lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto,
l’applicazione dell’art.10 bis della LR FVG 14/2002;

completare

dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso
di iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile presso più sedi, il concorrente dovrà indicarle
tutte):
INPS:
sede di ........................................, matricola n. .........................................,
INAIL:
sede di ........................................, matricola n. .........................................,
Cassa Edile:
sede di ........................................, matricola n. .........................................,
- e che l'impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

completare

che il C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti è (barrare l’ipotesi ricorrente):



Edilizia;



Edile con solo impiegati e tecnici;



Altri settori; (specificare esclusivamente il settore ricorrente tra quelli inseriti
nel programma Sportello Unico Previdenziale INPS - INAIL - Cassa Edile):

…………………………….……………………………………………...
(scegliere tra le due opzioni)



l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi
in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A del Decreto 24 Ottobre
2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
ovvero



il decorso del periodo indicato dall’allegato A del Decreto 24 Ottobre 2007 del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale relativo a ciascun illecito;



di adempiere, per quanto applicabili, agli obblighi di cui all’articolo 21 comma 1, 23 e 24
del d.lgs 81/2008 e di osservare integralmente le norme in materia di salute e sicurezza
previste da norme nazionali e regionali;



di essere in possesso del requisito di idoneità tecnico professionale inerenti l’attività
oggetto dell’impresa e dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1 D.Lgs. n.
81/2008;
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di obbligarsi, ove necessario in relazione all’oggetto dell’appalto, allo svolgimento delle
attività di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008;



di essere in possesso delle eventuali iscrizioni, autorizzazioni, licenze, permessi e degli atti
amministrativi comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività oggetto
dell’appalto;



dichiara l’espressa accettazione e condivisione del codice etico del Modello di
Organizzazione e di Gestione e dei protocolli anticorruzione adottati da CAFC S.p.A.,
liberamente accessibili sul sito internet aziendale (www.cafcspa.com);
(compilare solo nel caso di operatore iscritto o in attesa di iscrizione alla c.d. white list
Provinciale):



di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (comma 52 e seguenti della Legge 6 novembre
2012, n. 190);
ovvero



ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. nella L. 11 agosto 2014,
n. 114, di aver presentato la domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 della L. 6
novembre 2012, n. 190, in data ………………………………;
(compilare solo nel caso di operatore non iscritto o che non ha proposto iscrizione alla c.d.

completare

white list Provinciale):
ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, le generalità dei soggetti sottoposti alle verifiche
antimafia sono: (nome, cognome, data e luogo di nascita)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
DATI PERSONALI
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
…………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………
Località e data……………………………………….
FIRMA

Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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