MOD. 1
(PER CONSORZI ORDINARI)
All’Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico s.n.c
00133 Roma

Procedura aperta
ai sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50
per l’affidamento delle attività afferenti la Gestione Logistica del Broglio Space Centre (BSC) di
Malindi (Kenia) – per un periodo di quattro anni - ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 2 del Codice
degli Appalti - D.Lgs. n.50/2016

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA
(Sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà, altre dichiarazioni)
(da allegare alla documentazione di gara)
Il sottoscritto…………………………………………………... .nato a ……………………………….
il……………………….............in qualità di (carica sociale) ………………………………………….
del Consorzio ………………………………………..…………………………………………………...
costituito dalle seguenti Società:
1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………..
sede legale ………………………………….. sede operativa……………...……………………………
Codice Fiscale n. …………………………… Partita I.V.A. n. …………………………………………
tel. n. ……………………... fax n. ………………….. e-mail …………………………………………..
DICHIARA, congiuntamente, quanto segue:
Denominazione Società

% esecuzione

Esecutrice n. 1
Esecutrice n. 2
Esecutrice n. 3
Esecutrice n. 4
100%
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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. n. 445/00, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00,
DICHIARA
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà dei requisiti di idoneità morale, tecnici
ed economici da compilarsi solo da parte del Consorzio Ordinario
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00)
1)

DATI RELATIVI AL CONSORZIO:

1a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (per l’impresa individuale), dei soci (per le società in nome
collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (per altro tipo di società):
Consiglio di amministrazione (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
• …………………………………..……………………………………………………...………….
• ………………………………………………………………………………………..…...……….
• ………………………………………………………………………………………..………...….
• ……………………………………………………………………………….............…………….
1b) Legali rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali
firme congiunte);
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1-bis”
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
1c) Direttori tecnici (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico);
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1-bis”
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
1d) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per
le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altro tipo di società) cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016):
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
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• …………………………………………………………………………………………..……..….
N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in
capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la
dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016) anche con riferimento
agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma
la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 10 e n. 21 del 2012). –
AVCP, Det. n. 4 del 10 ottobre 2012.
2)

ISCRIZIONE CCIAA:
 che la Società è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta
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).
(In caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel
relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 c. 3 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016.)

3) SEZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
18.4.2016
di non incorrere in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016

4)

LAVORO SOMMERSO
di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 383/01 e s.m.i. poiché:


l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14, della legge n. 383/01, sostituito dall’art. 1 della legge n. 266/02;
ovvero



l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
della legge n. 383/01, sostituito dall’art. 1 della legge n. 266/02, ma il periodo di emersione si è
concluso.

SEZIONE REQUISITI ECONOMICI E TECNICI
5) FATTURATO GLOBALE E PER SERVIZI ANALOGHI (art. 6.1.2. lett. a), b), c), d) Disciplinare
a) un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed
approvati alla data di pubblicazione del Bando superiore ad euro 10.000.000,00, + IVA, per
ciascun anno;
b) un fatturato specifico dell’impresa per attività analoghe a quelle considerate nel Capitolato
Tecnico, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed approvati alla data di
pubblicazione del bando, che consista nel completamento di almeno un contratto per attività
afferenti al settore disciplinare oggetto del presente Capitolato ed avente un importo non
inferiore a euro 2.000.000,00 + IVA;
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c) l’avere alle proprie dipendenze almeno 200 (duecento) dipendenti quale valore medio annuo
nell’ultimo triennio;
d) l’avere una capacità organizzativa ed economica in grado di assumere e di gestire almeno 200
(duecento) unità di personale di nazionalità estera per un periodo di almeno 4 anni secondo la
legislazione del lavoro ed i regolamenti relativi con particolare riferimento alla regione
africana;
6)

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI PRESTATI (art. 6.1.2. lett. e) Disciplinare)
e) l’elenco dettagliato dei principali progetti e servizi, prestati negli ultimi 3 anni, con
l'indicazione degli importi, date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi;

descrizione
servizio

7)

del

destinatario

anno 20…..

anno 20…..

anno 20.....

totale

importo in €

importo in €

importo in €

triennio

Art. 6.1.2., lett. f), g), h), i), j), k), l) Disciplinare
f) il possesso di un’esperienza nel settore della gestione del supporto logistico a stabilimenti
industriali o di loro componenti significative non inferiore a 3 anni;
g) l’essere abilitati all’installazione e alla manutenzione degli impianti ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 art. 1,
comma 2, lettere a,b,c,d,e,f,g;
h) il possesso di una struttura organizzativa e professionale che comprenda almeno un’area
dedicata alla gestione dei programmi ed un’area dedicata all’ingegneria ed alla gestione
operativa di stabilimenti industriali o loro componenti significative;
i) la presenza tra i propri dipendenti di figure chiave (Responsabile di Progetto/Project Manager)
dotati di una esperienza lavorativa minima di 3 anni, nel settore oggetto del Capitolato Tecnico;
j) il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità;
k) il possesso di Autorizzazione Preventiva rilasciata dall’ANS (Autorità Nazionale per la
Sicurezza);
l) il possesso di almeno due referenze bancarie in originale rilasciate da primari Istituti di credito
operanti negli Stati membri della U.E. che possano attestare l’idoneità finanziaria ed
economica dell’impresa al fine dell’assunzione del servizio in oggetto.

NOTA BENE:
 IN CASO DI RTI/CONSORZI, a pena di esclusione:
-

i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti almeno in misura maggioritaria
dalla mandataria. Nei casi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice
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-

-

8)

devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto all’art. 47
del Codice degli Appalti.
i requisiti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere posseduti almeno dalla mandataria del
RTI/Consorzio.
i requisiti di cui alla lettera e) ed f) devono essere posseduti da RTI/Consorzio nel suo
complesso. Nei casi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice degli
Appalti devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto
all’art. 47 del Codice degli Appalti.
i requisiti di cui alla lettera g) dovranno essere posseduti da almeno un soggetto del
RTI/Consorzio.
i requisiti di cui alle lettere h), i), j) k) e l) devono essere posseduti da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che
partecipano alla procedura (idem per le reti d’impresa), nei casi di soggetti di cui all’art. 45,
comma 2 lettere b) e c) del Codice, dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.

SEZIONE RELATIVA ALL’OBBLIGO DEL SEGRETO D’UFFICIO

a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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)

SEZIONE ULTERIORI DICHIARAZIONI
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei
documenti di gara (bando, disciplinare e capitolato tecnico e relativi allegati, informazioni
complementari).
b) che terrà conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
c) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 e comma 9, del D D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
d)

a costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi

e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, in qualità di mandataria come da mandato
speciale con rappresentanza conferito dalle imprese mandanti, a stipulare il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
f) a rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti
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g) a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e a
rispettare tutte le norme vigenti in materia;
h) a non partecipare alla gara in altra forma, neppure individuale;
i) 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;
j) 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.
k) di giudicare gli importi offerti pienamente remunerativi e tali da consentire la formulazione
dell’offerta
l) di indicare quale referente per la gara il Sig. ………………………………….……………………
tel. n. ……………….. fax n. ………………….. e-mail ….………………………………………..
m) di eleggere domicilio presso …………………….………………………………………………...
n)

di autorizzare l’uso del telefax e/o della posta elettronica per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. A tal fine indica
i seguenti recapiti, qualora diversi da quelli precedentemente indicati:
Telefax:………………………………….;
Indirizzo e-mail:……………………………………….;

o) Accesso agli atti (barrare con X la casella di interesse)
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della
Legge . n. 241/90 e dell’art.53 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, l’ASI a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero


di non autorizzare l’accesso agli atti per le parti relative all’offerta che saranno espressamente
indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
nella sua qualità 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. n. 445/2000
DICHIARA, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità
………………………………………………
(Luogo e Data)
…………………………………………………………….
(timbro del Consorzio e firma del Legale rappresentante/Procuratore)
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N.B.: • Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità, in
corso di validità, del soggetto firmatario.
• Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal Procuratore della Società dovrà essere allegata
copia della relativa procura.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i.)
I dati personali acquisiti dall' ASI (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per le attività
previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto.
Il conferimento è funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche
mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità.
I dati potranno essere conosciuti da Direttori e Responsabili dell'ASI e saranno trattati da personale
appositamente incaricato.
E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.. Il Responsabile
del trattamento è Massimiliano Forastieri.
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All’Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico s.n.c
00133 Roma

Procedura aperta
ai sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50
per l’affidamento delle attività afferenti la Gestione Logistica del Broglio Space Centre (BSC) di
Malindi (Kenia) – per un periodo di quattro anni - ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 2 del Codice
degli Appalti - D.Lgs. n.50/2016

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA
(Sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà, altre dichiarazioni)
(da allegare alla documentazione di gara)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà dei requisiti di idoneità morale, tecnici
ed economici da compilarsi da parte di ciascun componente il Consorzio Ordinario
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00)
Il sottoscritto ……………………………….…………………..nato a ………………………………….
il ………………………............. in qualità di (carica sociale) ………………………………………….
della Società ………………………………………..…………………………………………………...
sede legale ………………………………….. sede operativa ……………...……………………………
Codice Fiscale n. …………………………… Partita I.V.A. n. …………………………………………
tel. n. ……………………... fax n. ………………….. e-mail …………………………………………..
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. n. 445/00, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA
1)

DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA COMPONENTE IL CONSORZIO:

1a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (per l’impresa individuale), dei soci (per le società in nome
collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (per altro tipo di società):
Consiglio di amministrazione (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
• …………………………………..……………………………………………………...………….
• ………………………………………………………………………………………..…...……….

pag. 8 di 16

MOD. 1
(PER CONSORZI ORDINARI)
• ………………………………………………………………………………………..………...….
• ……………………………………………………………………………….............…………….
1b) Legali rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali
firme congiunte);
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1-bis”
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
1c) Direttori tecnici (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico);
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1-bis”
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
1d) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per
le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altro tipo di società) cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016):
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..…..
• …………………………………………………………………………………………..……..….
N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in
capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la
dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016) anche con riferimento
agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma
la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 10 e n. 21 del 2012). –
AVCP, Det. n. 4 del 10 ottobre 2012.
2)

ISCRIZIONE CCIAA:
 che la Società è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta
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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(In caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel
relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 c. 3 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016.)

3) SEZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
18.4.2016
di non incorrere in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016
4) LAVORO SOMMERSO
di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 383/01 e s.m.i. poiché:


l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14, della legge n. 383/01, sostituito dall’art. 1 della legge n. 266/02;
ovvero



l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
della legge n. 383/01, sostituito dall’art. 1 della legge n. 266/02, ma il periodo di emersione si è
concluso.

SEZIONE REQUISITI ECONOMICI E TECNICI
5) FATTURATO GLOBALE E PER SERVIZI ANALOGHI (art. 6.1.2. lett. a), b), c), d) Disciplinare
a) un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed
approvati alla data di pubblicazione del Bando pari ad euro………….., + IVA, per ciascun
anno;
b) un fatturato specifico dell’impresa per attività analoghe a quelle considerate nel Capitolato
Tecnico, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed approvati alla data di
pubblicazione del bando, che consista nel completamento di almeno un contratto per attività
afferenti al settore disciplinare oggetto del presente Capitolato ed avente un importo non
inferiore a euro ……………+ IVA;
c) l’avere alle proprie dipendenze almeno 200 (duecento) dipendenti quale valore medio annuo
nell’ultimo triennio; (se mandataria)
d) l’avere una capacità organizzativa ed economica in grado di assumere e di gestire almeno
200 (duecento) unità di personale di nazionalità estera per un periodo di almeno 4 anni
secondo la legislazione del lavoro ed i regolamenti relativi con particolare riferimento alla
regione africana; (se mandataria)

6)

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI PRESTATI (art. 6.1.2. lett. e) Disciplinare)
e) l’elenco dettagliato dei principali progetti e servizi, prestati negli ultimi 3 anni, con
l'indicazione degli importi, date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi;

descrizione
servizio

del

destinatario

anno 20…..

anno 20…..

anno 20.....

totale

importo in €

importo in €

importo in €

triennio
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7)

Art. 6.1.2., lett. f), g), h), i), j), k), l) Disciplinare
f) il possesso di un’esperienza nel settore della gestione del supporto logistico a stabilimenti
industriali o di loro componenti significative non inferiore a 3 anni;
g) l’essere abilitati all’installazione e alla manutenzione degli impianti ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008
art. 1, comma 2, lettere a,b,c,d,e,f,g;
SI

NO barrare l’opzione

h) il possesso di una struttura organizzativa e professionale che comprenda almeno un’area
dedicata alla gestione dei programmi ed un’area dedicata all’ingegneria ed alla gestione
operativa di stabilimenti industriali o loro componenti significative;
i) la presenza tra i propri dipendenti di figure chiave (Responsabile di Progetto/Project
Manager) dotati di una esperienza lavorativa minima di 3 anni, nel settore oggetto del
Capitolato Tecnico;
j) il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità;
k) il possesso di Autorizzazione Preventiva rilasciata dall’ANS (Autorità Nazionale per la
Sicurezza);
l) il possesso di almeno due referenze bancarie in originale rilasciate da primari Istituti di
credito operanti negli Stati membri della U.E. che possano attestare l’idoneità finanziaria ed
economica dell’impresa al fine dell’assunzione del servizio in oggetto.

NOTA BENE:
 IN CASO DI RTI/CONSORZI, a pena di esclusione:
-

-

-

i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti almeno in misura maggioritaria
dalla mandataria. Nei casi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice
devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto all’art. 47
del Codice degli Appalti.
i requisiti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere posseduti almeno dalla mandataria del
RTI/Consorzio.
i requisiti di cui alla lettera e) ed f) devono essere posseduti da RTI/Consorzio nel suo
complesso. Nei casi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice degli
Appalti devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto
all’art.. 47 del Codice degli Appalti.
i requisiti di cui alla lettera g) dovranno essere posseduti da almeno un soggetto del
RTI/Consorzio.
i requisiti di cui alle lettere h), i), j) k) e l) devono essere posseduti da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che
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partecipano alla procedura (idem per le reti d’impresa), nei casi di soggetti di cui all’art. 45,
comma 2 lettere b) e c) del Codice, dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.

8)

SEZIONE RELATIVA ALL’OBBLIGO DEL SEGRETO D’UFFICIO

a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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.

10) SEZIONE ULTERIORI DICHIARAZIONI
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei
documenti di gara (bando, disciplinare e capitolato tecnico e relativi allegati, informazioni
complementari).
b) che terrà conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
c) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 e comma 9, del D D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
d)

a costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi

e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, in qualità di mandataria come da mandato
speciale con rappresentanza conferito dalle imprese mandanti, a stipulare il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
f) a rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti
g) a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e a
rispettare tutte le norme vigenti in materia;
h) a non partecipare alla gara in altra forma, neppure individuale;
i) 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;
j) 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.
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k) di giudicare gli importi offerti pienamente remunerativi e tali da consentire la formulazione
dell’offerta
l) di indicare quale referente per la gara il Sig. ………………………………….……………………
tel. n. ……………….. fax n. ………………….. e-mail ….………………………………………..
m) di eleggere domicilio presso …………………….………………………………………………...
n)

di autorizzare l’uso del telefax e/o della posta elettronica per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. A tal fine indica
i seguenti recapiti, qualora diversi da quelli precedentemente indicati:
Telefax:………………………………….;
Indirizzo e-mail:……………………………………….;

o) Accesso agli atti (barrare con X la casella di interesse)
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della
Legge n. 241/90 e dell’art.53 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, l’ASI a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero


di non autorizzare l’accesso agli atti per le parti relative all’offerta che saranno espressamente
indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
nella sua qualità 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. n. 445/2000
DICHIARA, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità
………………………………………………
(Luogo e Data)
…………………………………………………………….
(timbro della Società e firma del Legale rappresentante/Procuratore)
N.B.: • Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità, in
corso di validità, del soggetto firmatario.
• Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal Procuratore della Società dovrà essere allegata
copia della relativa procura.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i.)
I dati personali acquisiti dall' ASI (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per le attività
previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto.
Il conferimento è funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche
mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità.
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I dati potranno essere conosciuti da Direttori e Responsabili dell'ASI e saranno trattati da personale
appositamente incaricato.
E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.. Il Responsabile
del trattamento è Massimiliano Forastieri.
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MOD. 1-bis
All’Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico s.n.c
00133 Roma

Procedura aperta
ai sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50
per l’affidamento delle attività afferenti la Gestione Logistica del Broglio Space Centre (BSC) di
Malindi (Kenia) – per un periodo di quattro anni - ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 2 del Codice
degli Appalti - D.Lgs. n.50/2016

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA
(Sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà, altre dichiarazioni)
(da allegare alla documentazione di gara)

Modulo per dichiarazione di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun Legale rappresentante /
Direttore tecnico, non firmatario dell’offerta, di ciascuna Impresa componente il Consorzio Ordinario
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….………….....
nato a …………………………………………………… il …………………………..………..………..
in qualità di (carica sociale) ……………………...………………………………………………….…..
del Consorzio (denominazione e ragione sociale) …………………...………...………...………………
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. n. 445/00, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00
dichiara
Art. 80 comma 2
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del
medesimo decreto.
Art. 80 comma 1
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale né 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, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
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ovvero
 di aver subito condanne relativamente al reato di: .…………………………......................................
…………………………………………………………………………..…………………….………
ai sensi dell’art. ……….…............. del codice penale.
(ATTENZIONE: Vanno indicate anche:
▪ 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 dell’art. 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;.)
Tuttavia, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione).
Art. 80 comma 5 lett. l
□ SONO stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203:
ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
OPPURE
non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma ricorrono i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
□ NON SONO stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

…………………………………………………………………………………….
(Timbro della Società e firma del Legale rappresentante/ Direttore tecnico)
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i.)
I dati personali acquisiti dall' ASI (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per le attività
previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto.
Il conferimento è funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche
mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità.
I dati potranno essere conosciuti da Direttori e Responsabili dell'ASI e saranno trattati da personale
appositamente incaricato.
E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.. Il Responsabile
del trattamento è Massimiliano Forastieri.
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