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All’Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi 26
00198, ROMA

MODELLO UNICO DI AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA
(Sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà, altre dichiarazioni ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000)
(da allegare alla documentazione di gara)
Il
sottoscritto
___________________________
nato
a_______________________________il
_____________________
e
residente
in
___________________________________________,
via__________________________,
in
qualità
di_________________________________della
Società___________________________,
con
sede
in
________________________________,
via______________________________, cap. ____________, P.I._______________________,
C.F. _______________________________, n. tel______________ 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 28.12.2000, 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.I.A.A. di ____________________ , al
n° __________________ , è iscritta l’Impresa ______________________________, dal sottoscritto
rappresentata.
L’Impresa con forma giuridica di (1) _________________________________________ , costituita con atto
del ________________________, ha durata _____________________.
Dichiara, altresì, che competente/i ad impegnare l’Impresa, compresi gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, è/sono (2):
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il Direttore Tecnico è_________________________________________________________________
Il
Consiglio
di
amministrazione
è
composto
da
(3):____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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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 dell’avviso sono:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e le attività esercitate in sintesi sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
L’Impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ovvero
non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione;
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;
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di non incorrere in nessuno degli stati ostativi previsti dal D.lgs. 6/9/2011 n.
159 (codice delle leggi antimafia).

1 Indicare la forma giuridica dell’impresa: ad esempio s.p.a, s.rl., s.n.c., ecc.
2 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone che possono impegnare la
Società.
3 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita dei componenti del Consiglio di amministrazione.
4 La sottoscrizione dovrà essere resa dal rappresentante legale o da soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla
documentazione richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione. (*)Allegare fotocopia del documento
di riconoscimento del dichiarante in corso di validità .
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Sezione Dich.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Dichiara:



l’insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del d.lgs. n.
163/2006, la regolarità contributiva ed assicurativa nonché l’insussistenza di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione;
Dichiara , che :












possiede dimostrata esperienza nel settore della propulsione liquida per applicazioni spaziali
(preferibilmente con Ossigeno-Metano);
Possiede sistema di qualità conforme agli standard spaziali, in particolare a quelli europei
(ECSS);
possiede un Sistema di controllo e gestione della documentazione conforme agli standard
spaziali;
Possiede ottima conoscenza della documentazione e degli standard applicati e dei siti e
database dei programmi spaziali dei lanciatori, con particolare riferimento a quelli europei;
Possiede disponibilità di un team nel quale siano assicurate le seguenti competenze :
 engineering
 thermal
 structure
 internal combustion and fluidodynamics
 MAI
 testing
 product assurance
 configuration management
 C&DH.
ha sottoscritto almeno un contratto in corso o completato, negli ultimi cinque anni per
attività comparabili con quelle richieste
ha eseguito, o è in corso di esecuzione, precedenti progetti/attività di ricerca e sviluppo nel
settore, nel corso degli ultimi 5 anni;
ha conseguito complessivamente nel triennio precedente (anni 2009, 2010 e 2011) un
fatturato globale non inferiore a € 3.200.000,00
ha conseguito nel triennio precedente (anni 2009, 2010 e 2011) un fatturato specifico non
inferiore a € 1.600.000,00; si precisa che per fatturato specifico si intende quello relativo ad
attività nel settore della propulsione per applicazioni spaziali

documentando dettagliatamente tali dichiarazioni attraverso il riferimento a precedenti
attività svolte, mediante la compilazione della seguente tabella:
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n.

1

2

3

Programma
descrizione degli scopi
(max 10 righe)
durata (mesi)
dal (anno)
al (anno)

discipline coperte*

Affidato da

a) engineering
b) thermal
c) structure
d)
internal combustion
and fluidodynamics
f) MAI
g) testing
product assurance
i)
j) configuration
management.
l)
C&DH

Allega alla presente dichiarazione un sintetico curriculum professionale (datato e
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente) relativo all’attività svolta
nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso. Si considera
appartenente al triennio anche la quota di servizi/attività ultimata ed approvata in tale
periodo nel caso in cui essi siano partiti in epoca precedente. Dovrà essere precisato per
ciascuna attività indicata, quanto segue:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

la tipologia dell’attività;
il livello dell’attività eseguita/svolta (ideazione/ progettazione/ realizzazione/qualifica);
data di effettuazione dell’attività;
importo fatturato per i servizi/attività effettuate;
caratteristiche tecniche dei servizi/attività effettuate;
indicazione dei destinatari

Al fine di dimostrare il pieno possesso dei requisiti minimi sopraindicati allega la
seguente ulteriore documentazione di supporto:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………..……………………………………………………………
Esprime, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Asi, ai soli
fini della partecipazione alla presente procedura.
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione richiesta per la
gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione

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

