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All'Agenzia Spaziaie Italiana
Viale Liegi, 26
Il0198, Roma

MODELLO UNICO DI AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA
(Sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà, altre dichiarazioni)

(da allegare alla documentazione di gara)

nato
e

tel-----------------n.

sottoscrittoIl
a il residente in---
______________________ , via " in qualità
di____________________________ della
Società________________________________ con sede
in _
via______________ cap. _
P.I.__________________ _ _
C.F.
n.fax________________________ _ _
e-mail _

DICHiARA

consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445 del 28,l2.2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D,P.R. 28/12/2000 n, 445

che i fatti, stati, e qualità riportati nelle successive sezioni corrispondono a verità.

Sezione CAM
(Dichiarazione sostitutiva di certificazioni)

Dichiara che, presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.LAA di ' al
n° , è iscritta l'Impresa .' dal sottoscritto
rappresentata,
L'Impresa con forma giuridica di 1 , costituita con
atto del , ha durata _
Si dichiara, altresì, che competente/i ad impegnare l'Impresa, compresi gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, è/sono2:

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P,R. 44512fJOO. consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro iII ca.\'Odi
dichiarazione mendace o contenente dati IIon ri!>pondenti a verità. la pre!>'entedichiarazione è .mttO!>'CriUain
________ ,fi __ / __ / _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa ri.mltante dalla documelltazjolle
richiesto per lo gara o da .\pecifica procura da allegare alla dichiarazione
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Il Direttore Tecnico è _
Il Consiglio di amministrazione è composto
da3.: _

I nominativi dei soci in caso di Società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le Società in
Accomandita Semplice sono:

I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di cui
al comma I, lettoc, dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e sS.mm.ii. sono:

e le attività esercitate in sintesi sono le
scguenti:. _

L'Impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni:

Il sottoscritto dichiara che la Società__ non si trova in stato di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

I Indicare la forma giuridica delrimpresa: ad esempio s.p.a, s,ri.. S.l1.C,. ecc.
2 Indicare, oltre al nominati\.o, anche il luogo e la tlata di nascita della [Ier:'lona o tlelle persone che possono impegnare la Società.
3 Indicare, nltre al nominativo, anche il luogo e la tlata di nascita dei componenti tlcI Consiglio di amministrazione.
4 La sottoscrizione dowÌl essere resa dal rappresentante legale o da soggetto kgittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla
documentazione richiesta per la gara o da specirica procura da allegare alla dichiarazione.

Ai semi dell'articolo 76 del D.P.R. 44512000, comiapel'ole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondemi a l'erità, la presellte dichiarazione è sottoscritta in
________ ,n __ /__ / _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa rimltante dllllu documentazione
ric11ie..taper la gara o da .~pecifica procura da allegare al/a dichiarazione
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Sezione Inail
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

3

Dichiara che la medesima è al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dci contributi
assicurativi e che è iscritta presso le seguenti sedi INAIL con le relative posizioni:

Sede di _
Posizione n.
Sede di ...
Posizione n
Sede di ..
Posizione n
Sede di
Posizione n
Sede di .
Posizione n.
Sededi .....
Posizione n
Sede di .
Posizione n ..
Sede di ....
Posizione n
Sede di .
Posizione n..

. Via.

.Via ..

. Via ..

..Via ..

. .... Via

.. Via

. _.Via

. Via ..

. ..... Via ..

Sezione lnps
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Dichiara che la medesima è al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e che è iscritta presso le seguenti sedi INPS con le relative posizioni:

Sede di
Posizione n ..
Sede di ...
Posizione n ...
Sede di .
Posizione n
Sede di .
Posizione n .
Sede di.
Posizione n
Sede di
Posizione n.
Sede di
Posizione n
Sede di
Posizione n ..
Sede di ...
Posizione n.

....... Via

. .... Via.

. Via.

. Via

.Via.

.................... Via .....

............. Via ..

....Via ...

. ... Via ..

Ai semi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, comapel'ole della responsabilità penale cai putÌ andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a .'erità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __ /__ / _
Timbro e Firma del legale rappresentante o .mggetto legittimato ad impegnare l'impre.\'a risultante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare al/a dichiarazione
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Sezione Dich.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Dichiara

a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma I dalla lettera a) alla
lettera m-quater del d.lgs. n. 163/2006:

4

Con riferimento alla lettera b)
N.B.: La presente dichiarazione può essere resa dai diretti interessati o dall'attuale legale
rappresentante in nome e per conto dei medesimi soggetti interessati (Titolare e Direttore Tecnico
se traltasi di impresa individuale, Soci e Direttorc Tecnico se trattasi di società in nome collettivo, Soci
Accomandatari e Direttore Tecnico se trattasi di Società in Accomandita semplice, Amministratori
muniti di potere di rappresentanza, Direttore Tecnico, Socio unico o socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società).

Dichiara che:
non sussistono a mio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo IOdella legge 31 maggio 1965, n. 575;

Con riferimento alla lettera c)
N.B.: La presente dichiarazione può essere resa dai diretti interessati o dalPattuale legale
rappresentante in nome e per conto dei medesimi soggetti interessati (Titolare e Direttore Tecnico
se trattasi di impresa individuale, Soci e Direttore Tecnico se trattasi di società in nome collettivo, Soci
Accomandatari e Direttore Tecnico se trattasi di Società in Accomandita semplice, Amministratori
muniti di potere di rappresentanza, Direttore Tecnico, Socio unico o socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società) compresi i cessati nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dichiara che:
barrare la casella d'interesse, la non segnalazione equivale a dichiarazione non resa

c) D non ho riportato sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi nei mIei
confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell:articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

OPPURE

D ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi nei miei
confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell 'articolo 444 del codice di procedura penale
1) . .
2) .

Ai .~ensidell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, con.\.ape~.oledella re,~pon.\"abilitàpellale cui può andare incontro il, caso di
dichiarazione mendace o contenente dati 1Ion rispondenti a ~'erità. fa presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __/__ / _
Timbro e Firma del legale rappre:-ientante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa rimltante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
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3) .
(in ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non
compaiono sul certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell'interessato, competendo
esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la
partecipazione all' appalto. Più specificamente dovrà indicare:
• le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione
• le sentenze passate in giudicato
• i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
"le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del1'art. 444 del codice di procedura
penale.
* N.B.: Il dichiarante non e tenuto ad indicare le condanne quando il reato e stato depenalizzato, ovvero
per le quali e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (si veda art. 38 comma 2 come sostituito
daIr art. 4 comma 4 D.L. 70/20 I I)

- ai fini del comma d) attesta:
o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' a~ico[o 17 della legge

19.3.1990 n. 55;
o di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge

19.3.1990 n. 55 ma che la violazione, accertata definitivamente in data (e,
quindi, da più di un anno) è stata rimossa;

- ai fini del comma :1lettera m-quater allega, :
o la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui atrart. 2359 dci

codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente
oppure, in alternativa,

o la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si rtovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato ['offerta autonomamente;
oppure, in alternativa,

o la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

b) che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. l-bis, comma 14, della
legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto (contrassegnare con){):
o non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
oppure, in alternativa,
o si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;
c) che per ['impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 13, comma L del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006;
d) che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 5 comma l della legge n.
123/2007 per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della r~"ponsabj{jtà pellale cui pllÒ andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a .'erità. la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ .u__ /__ I _
Timhro e Firma de/legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare /'impresa risultante dalla documentazione
richieMa per la gara o da .fpecijìca procura da allegare alla dichiarazione
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e) che per l'impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gare di appalto
elo incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) o di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68199 e circolare
412000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
oppure, in alternativa, (contrassegnare con .\):
o di non essere tenuta ad osservare la normativa sul diritto al lavoro dei disabili ( L. n. 68/99 e

circolare 412000 del Ministero dci Lavoro e della Previdenza Sociale);
g) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea o consorzio (di cui all'art.
341ett. e) del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente di
una associazione temporanea o consorzio (di cui all'art. 341ett. e) del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.);
h) di esprimere, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti ali' ASI, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura;
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara e nei documenti parti integranti dello stesso ("Disciplinare di gara" "Capitolato Tecnico" e
"Schema di contratto");
l) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata;
m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
n) (in caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) la
seguente composizione del raggruppamento
(specijìcare con X) O costituito O costituendo,
con l'indicazione di mandataria e mandante/i e delle parti dell'appalto che saranno eseguite
dalle stesse (riportare percentuali: per la mandataria minimo 40% e per le mandanti minimo
10%), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina
prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l'esplicita accettazione, da parte di ognuna
delle mandanti, del fatto che tutte le comunicazioni formali effettuate dali' ASI relativamente alla
procedura verranno effettuate esclusivamente alla mandataria:
_ (mandataria) (parti appalto) __ %;
_ (mandante) (parti appalto) __ %;
_ (mandante) (parti appalto) __ %;
_ (mandante) (parti appalto) __ %;
-etc .
o) (in caso di consorzio d'imprese, ex art. 34, comma I, lettere b-c) i nominativi delle imprese
consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione e delle parti
dell 'appalto che saranno eseguite dalle stesse (riportare percentuali: minimo 40 % per una consorziala
10% per le restanti):
_ (consorziata) (parti appalto) __ %;
_ (consorziata) (parti appalto) __ %;
................................ (consorziata) (parti appalto) __ %;
-etc .....

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 44512000, consape)'ole della rnponsabilità penale cui può andare incontro in ca.\"()di
dicl,iarazione mendace o contenente dati non rispondenti a ,'erità,la presente diclliarazione è sottoscritta in
___ ~ ,fi __ / __ / _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
ricllies.ta per lo gara o da .\pecijica procl/ra da allegare alla dichiara~i(}ne



misure percentuali, che, eventualmente, si intende
ogni caso complessivamente non superiori al 30%

, e le rispettive
in cottimo ( in
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p) (nel caso di consorzio d'imprese, ex arL 34. comma l, lettera e) la seguente compOSlZlone del
consorzio (specfficare con X) D costiluito D costituendo, con l'indicazione delle parti dell' appalto che
saranno eseguite dalle consorziate (riporlare percentuali: minimo 40% per una consorziata 10% per le
restanti), con l'impegno che, in caso di affidamento, il consorzio si conformerà alla disciplina prevista
dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l'esplicita accettazione, da parte di ognuna delle
consorziate, del fatto che tutte le comunicazioni formali effettuate dall'ASI relativamente alla
procedura verranno effettuate esclusivamente al consorzio ..
- (consorziata) (parti appalto) __ %;
- (consorziata) (parti appalto) __ %;
- (consorziata) (parti appalto) __ %;
- etc .
la tipologia delle attività
subappaltare o concedere
dell'importo
contrattuale): .

q) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a far sì che i soggetti che si occuperanno delle attività
connesse agli eventi effettuati presso le sedi espositive per le quali sussistano esigenze di particolare
sicurezza, siano muniti di NOS o Autorizzazione Preventiva (AP.) rilasciata dalla ANS (Autorità
Nazionale per la Sicurezza).

Sezione Req.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Dichiara che la medesima:
a) è in possesso di certificazione di qualità in corso di validità (certificazione EN ISO 9001

relativo ad attività di progettazione, realizzazione organizzazione e gestione di eventi, stand e
allestimenti fieristici - o similare -);

b) ha conseguito, nel triennio 2007-2009, un fatturato globale complessivo non inferiore ad E
6.500.000,00 oltre IVA;

c) ha conseguito, nel tricnnio 2007 - 2009, un fatturato complessivo, nel settore oggetto del
presente bando (organizzazione e gestione di eventi di rilievo internazionale), non inferiore ad €
1.500.000,00 oltre IV A (come risulta dal sottoelencato elenco);

Tipolog. prestazione Anno riferimento Importo Destinatario attività

d) dispone all'interno della propria organizzazione di esperti nella comunicazione istituzionale elo
designer od architetti con comprovala esperienza di ideazione e progettazione di attività

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 44512000, consapevole della re.~pom-uhilitàpenale cui può andare incontro iII CU}'O di
dichiarazione mendace o contenente dati mm rispondenti a verità, la pre!iente dichiaravone è .HJttoscrifta iII

, li / /
rim-b-;o-e-f;;ma d~lleiale r~pp--";';entanteo soggetto iegittimUf(/ ad impegnare /,impres'u risultante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiaravone
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consimili per conto di istituzioni nazionali o internazionali o industrie pubbliche o private
europee - (come risulta dal sotloelencata elenco dei titoli professionali e di studio) :

Esoerto Titoli di studio Ti toliDrofessionali Destinatario attività

e) ha conoscenza comprovata di organizzaZIOne o allestimenti consimili a quelli postI lO gara
realizzati in contesti internazionali extra UE (da specificare nell'ambito dell'elenco di cui al
precedente punto c) ;

f) dispone / in caso di aggiudicazione si impegna a disporre, alla data di stipula del Contratto, di
un sito industriale con capacità produttiva inerente le lavorazioni tipiche per gli allestimenti
oggetti del bando di gara, quali lavorazioni di falegnameria, verniciatura e montaggio come
risulta dalla descrizione/documentazione all'uopo allegata alla presente autodichiarazione;

g) è in possesso di almeno due referenze bancarie rilasciata da primario Istituto di credito operante
negli Stati membri della U.E. che possa attestare l'idoneità finanziaria ed economica
dell'impresa al fine dell'assunzione del servizio in oggetto - Allegare, a pena di esclusione,
anche le dichiarazioni dei suddetti istituti - N.B.: In caso di RTI/Consorzi dovranno essere
prodotte almeno due referenze bancarie per ciascun componente del RTI/Consorzio;

Sezione Composizione Societaria
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 che
nel libro soci della XXX figurano i soci sotto elencati, titolari delle quote di capitale riportate a fianco
di ciascuno di essi:

SOCIO QUOTA %

• non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni aventi diritto di voto, in
base a quanto iscritto nel libro dei soci ovvero a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle
stesse azioni;

• nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
comunicazione, non è stato esercitato da alcuno il diritto di voto in base a procura irrevocabile.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 4451200(}. consapew-,le della re!>ponsabilitàpenale cui può andare incontro in ca.\'odi
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, lu presente dichiarazione è .wtto!>'crltta;n
________ ,li __/__ / _
Timbro e Firma del legale rappre.çellfante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
riclliesta per la gara o da specifica procura da allegare alfa dichiarazione



Pagina 9 di 9

Dichiara:
Sezione relativa all'obbligo del segreto d'ufficio

9

1. di impegnarsi a non divulgare notizie relative alle attività svolte presso gli uffici dell'Agenzia
Spazi aie Italiana, di cui sia venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita elo della
compilazione dell'offerta:

2. 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 venuta in possesso in ragione della
visita eia della compilazione dell'offerta;

3. 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 eia della
compilazione dell'offerta;

4. di impegnarsi a prescrivere - a tutti i dipendenti ed a lutti coloro, ivi comprese le imprese, gli
esperti ed i professionisti, che siano presenti alla visita e comunque collaborino alla compilazione
dell'offerta - la più rigorosa osservanza dell' obbligo di riservatezza di cui sopra;

5. 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.

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità - Se
procuratore si allega anche lafotocopia della procura speciale.

Ai .çen.çi dell'articolo 76 del D.P.R. 44512000. consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati nOli ri:'ipmldellti a verità,la pre~.ente tlichiaratione è .\"Otto.\.critrain
________.li__I__I _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare /'impresa rimltante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
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