MOD.1— Impresa singola/impresa RTI/impresa consorzio ordinario e GEIE
Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile
Per ciascuna IMPRESA/impresa RTI/impresa CONSORZIO ORDINARIO e GEIE/
Impresa esecutrice in Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
all'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Viale del Politecnico s.n.c. - 00133 ROMA

indagine di mercato per l'affidamento in concessione dell'uso del marchio ASI per la commercializzazione
di prodotti e per la progettazione, realizzazione e gestione del portale e-commerce
dell'Agenzia Spaziale

Presentata dall'Impresa/impresa RTI/Impresa Consorzio ordinario o GEIE/ impresa esecutrice in
Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative
Incaricata

dal

Consorzio

stabile/

Consorzio

cooperative

di

[Per i consorzi ordinari d'imprese/GEIE dichiarare qual è l'impresa capogruppo e quali sono le
imprese mandanti; per i consorzi di cooperative dichiarare quali sono le società esecutrici del
servizio; per i consorzi stabili dichiarare quali sono i consorziati per i quali si concorre.]
nato a

Il sottoscritto
in qualità di (carica sociale)

il
della Società
sede

sede legale
operativa
n. fax

numero di telefono
Partita IVA

Fiscale

Referente per l'Indagine Nome e Cognome
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza:

Città

Via
Cap
n. celi.

n. fax

n. tel.
PEC
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Codice

MOD.1— Impresa singola/impresa RTI/impresa consorzio ordinario e GEIE
Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile
In relazione all'Avviso di Indagine di Mercato di cui in 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 degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che
i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:
A) Requisiti generali:

Dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii e l'insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto
e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

B) Requisiti professionali e tecnico organizzativi(DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA)
DICHIARA
1. D che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della provincia in cui ha sede e che l'oggetto sociale dell'impresa risulta coerente con le attività
rispondenti a quelle oggetto del presente Avviso.
OVVERO

D che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto).

2. D che la società ha una sede stabile sul territorio italiano da almeno 3 anni; per il computo del
periodo utile, il triennio da prendere in considerazione è quello solare antecedente alla data di
pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria
DICHIARA INOLTRE:
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MOD.1 — Impresa singola/impresa RTI/impresa consorzio ordinario e GEIE
Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile
1. o di aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di pubblicazione del presente Avviso un fatturato globale di C 120.000,00 (euro
centoventimila/00) IVA esclusa;
ovvero
o (nel caso di RTI-Consorzio) che il fatturato globale di C C 120.000,00 (euro
centoventimila/00) IVA esclusa negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Avviso è posseduto dal raggruppamento o dal consorzio
mandataria
la
che
complesso;
ordinario
nel
suo
con riferimento al fatturato globale
possiede il requisito in misura maggioritaria;
2. E di aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di pubblicazione del presente Avviso un fatturato specifico per servizi/attività
analoghe o comparabili con quelle di cui al paragrafo 2 dell'Avviso in oggetto, di €
60.000,00 (euro sessantamila) IVA esclusa;
ovvero
o (nel caso di RTI-Consorzio) che il fatturato specifico per servizi/attività analoghe o
comparabili con quelle di cui al paragrafo 2 dell'Avviso in oggetto, di € 60.000,00 (euro
sessantamila) IVA esclusa negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Avviso è posseduto dal raggruppamento o dal consorzio
mandataria
che
la
complesso;
nel
suo
ordinario
con riferimento al fatturato specifico
possiede il requisito in misura maggioritaria;
Il suddetto requisito di cui al punto D2) dell'Avviso è così posseduto (inserire una riga per
ogni contratto):
Committente
del contratto

Oggetto
contratto

del

di
Periodo
svolgimento
dell'attività

Fatturato conseguito nei tre esercizi finanziari
antecedenti approvati

3. o di aver stipulato almeno un contratto di concessione d'uso e sfruttamento commerciale
di un marchio registrato che abbia generato un fatturato, negli ultimi 3 esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione dell'avviso in oggetto, pari ad almeno euro 30.000,00
(euro trentamila/00) IVA esclusa, con Società private o Enti pubblici;

MOD.1— Impresa singola/impresa RTI/impresa consorzio ordinario e GEIE
Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile

Il suddetto requisito di cui al punto D3) dell'Avviso è così posseduto:
Committente
del contratto

Oggetto
contratto

del

di
Periodo
svolgimento
dell'attività

Fatturato conseguito nei tre esercizi finanziari
antecedenti approvati

Esprime, ai sensi del D.Igs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti
all'ASI, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura.

IL SOTTOSCRITTO
IL

NATO A

NELLA SUA QUALITA' DI

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" della società dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
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