MOD.1 – Impresa/DITTA ECONOMIE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Via del Politecnico SNC
00133 ROMA

Procedura esperita ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 del D.lgs. n. 163/06 per l’affidamento
del servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria per il periodo massimo di 12 mesi con
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi

Presentata
_________________________________________________________
Il

dall’Impresa/DITTA

sottoscritto_________________________________________________________nato

a______________________

il____________________

in

qualità

sociale)________________________della

di

(carica

Società/DITTA

_______________________________sede legale________________________________________
sede

operativa_____________________________________________________

telefono

______________________

n.

fax

numero

____________________________

Fiscale_______________________________

Partita

di

Codice
IVA

_____________________________________________
Referente per la procedura
Nome e Cognome______________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la procedura:
Via______________________________________Città____________________________________
Cap___________ n. tel. _________________________n. fax_______________________________
n. cell. ______________________________ indirizzo e‐mail________________________________
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CHIEDE di partecipare alla procedura di cui all’oggetto
e 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 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 co 1 D.lgs. 163/2006 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;

e che
i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (ART. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
attestanti:

DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA/DITTA
a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome
collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio di maggioranza se con meno di
quattro soci per gli altri tipi di società.
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
b) 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 risulti coerente con l’oggetto
della gara.
OVVERO
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)
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1) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE
2004/18. (art. 38 co. 1 lett. c del D. Lgs. 163/2006)
ovvero
di avere subito condanne relativamente a:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno __________ e di aver ________________________
_____________________________________________________(indicare se patteggiato, estinto).
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma
2 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.).
2) che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti non firmatari dell’offerta e non
firmatari cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della richiesta di offerta: a)
titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se
con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri tipi di
società. b) Direttore Tecnico non firmatario:
non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati
di partecipa‐zione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. (art. 38 co. 1 lett. c del D. Lgs.
163/2006)
ovvero
che il soggetto__________________________________________________________________,
non firmatario/cessato nell’anno antecedente ha subito condanne relativamente a:
____________________________________________________________________________ ____
ai sensi dell’art. _________ del C.P.P nell’anno __________ e di aver ________________________
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______________________________________________ (indicare se patteggiato, estinto, o altro).
Dichiara la completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata
come
risulta
dalla
documentazione
allegata
sotto
riportata
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare TUTTE le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma
2 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.).
3) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575. (Disposizioni attualmente confluite nel
D.lgs. n. 159/2011 Codice antimafia) (art. 38 co. 1 lett. b del D. Lgs. 163/2006);
4) che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti non firmatari dell’offerta: a)
titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice);il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se
con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri tipi di
società. b) Direttore Tecnico non firmatario:
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge
31 maggio 1965, n.575. (Disposizioni attualmente confluite nel D.lgs. n. 159/2011 Codice
antimafia) (art. 38 co.1 lett. b del D. Lgs. 163/2006);
5) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, an‐che di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver
formulato l’offerta autonomamente (art. 38 co. 1 lett. m quater del D. Lgs. 163/2006);
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i
soggetti ___________________________________________________) che si trovano, rispetto al
presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
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6) Disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383)
di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266.
ovvero
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il
periodo di emersione si è concluso;

B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ÀTTO DI NOTORIETA' (art. 47, DP.R. 28/12/2000 n.445)
comprovanti:

1) Divieto di pantouflage ‐ revolving doors ai sensi dell’art. 3.1.9 del PNA:
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti ASI che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di ASI nei confronti del soggetto partecipante alla gara per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro con ASI, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento.
2) la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economico – normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento
al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI: (Barrare)
DICHIARA INOLTRE
1. di accettare le norme e le condizioni legittime contenute nella richiesta di preventivo e nei suoi
allegati nonché di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;
2. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali per la
determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi ‐ e dei modi e tempi di
esecuzione del servizio prospettato;
3. di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti iscrizione n………………………………
ovvero
di essere iscritto all’albo degli avvocati iscrizione n…………………………………..
4. di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti ‐ ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 ‐ la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura
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5.

6.
7.
8.

Oppure:
di non autorizzare l’accesso in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale, agli atti
inerenti le parti relative all’offerta tecnica (espressamente indicati nella stessa o in separato
documento contenuto nella busta B), ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente
chieste in sede di verifica delle offerte anomale, con motivazione analitica;
di autorizzare l’Agenzia a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/2006 e
smi
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:____________________________________________, ovvero al seguente numero di
fax __________________________;
di acconsentire, ai sensi della D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti all’ASI, ai
soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale;
di avere precedentemente svolto incarichi analoghi nel settore degli Enti Pubblici;
in merito agli obblighi concernenti il segreto d’ufficio, dichiara:
1. di impegnarsi a non divulgare notizie relative alle attività svolte presso gli uffici dell’Agenzia
Spaziale Italiana, di cui sia venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita e/o 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 e/o 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 e/o della compilazione dell’offerta;
4. di impegnarsi a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti 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.

9. in merito al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti presa visione delle disposizioni di
cui alla L. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nonché delle disposizioni di cui al
DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” come integrato dal Codice
di Comportamento dei dipendenti ASI, approvato il 30.05.2014 e pubblicato in data 17.06.2014
sul sito dell’ASI http://www.asi.it/it/news/codice_di_comportamento_asi , dichiara:
‐ di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziali, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, ai sensi del vigente codice di
comportamento;
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‐ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non passata in
giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale.

IL SOTTOSCRITTO __________________________________
NATO A_____________________ IL____________
NELLA SUA QUALITA’ DI
_______________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art .76 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

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 ed 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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