Modello ANAS di dichiarazione allegato alla RdO con Procedura Negoziata
ALLEGATO N. 2
(da compilare su carta intestata dell9mpresa concorrente)
Parte I
ALTRE DICHIARAZIONI DA RENDERSI A CORREDO DELL’OFFERTA (UNITAMENTE AL DGUE)

Spettle ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Nord Est
Via Millosevich 49
30173 —Venezia Mestre

************

Il sottoscritro
nato

in

(_)il

a

qualità

di

Rappresentante

Legale

/

Titolare

(1)/
dell’operatore economico

con sede legale (località

sedi operative (località

—

—

provincia c.a.p.
-

provincia c.a.p.
-

—

—

indirizzo)

indirizzo)

/

Procuratore

PEC

n. tel.:
in

qualità

di

PARTECIPA
alla gara indicata in oggetto come:

(barrnre la casella corrispondente alla formo che interessa)
O

impresa singola
capogruppo di un raggruppamento temporaneo
consorzio o GEIE

O

mandante di un raggruppamento temporaneo

O

consorziata

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SCUO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

di essere iscritto alla CCIM, (come già indicato nel formulano di Documento di Gara Unico
Europeo DGUE parte IV, alla sez. A IDONEITA’- allegato alle presente (afferra) e che,
oltre a’i’ìndicazione dei sogge:t abilitati ad agte come rappresentan: dell’impresa (cane
già identificati e riportati nel formulano di Documento di Gara Unico Europeo DGUE
parte Il, alla sez. B INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTATNI DELLOPERATORE ECONOMICO
aliega:o ale presente (offerto), fl/i no nat:va/: dei direttori tecnici, del socio unico
persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono:

(nome, cognome, qualifica)
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(luogo e data di nascita)

(residenza)

(numero di codice fiscale)

(nome, cognome, qualifica)

(luogo e data di nascita)

(residenza)

(numero di codice fiscale)
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(nome, cognome, qualifica)

(luogo e data di nascita)

(residenza)

(numero di codice fiscale)

1)

o che sussistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando, di cui si forniscono le seguenti generalità:

(nome, cognome, qualifica)

‘In caso di cessione, fusione soce:aria nonché afftto d azienda (avente ad oggetto ‘intera
azienda od uno o più rami della stessa), sussiste in capo a tutte e società nteressate alle
predette operazioni l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art.3C
co.1 del D.Lgs. n.5Q/2016, anche con riferimento ai soggetti individuati dal medesimo art.3D co,3
del D.Lgs. n.SO/2016 che hanno operato presso tutte le società interessate alle suddette
variazioni nell’ultimo anno antecedente la data di pubb’icazione dei bando, owero che sono
cessat dalle relative cariche in detto periodo.

(luogo e data di nascita)

(residenza)

(numero di codice fiscale)

(nome, cognome, qualifica)

(luogo e data di nascita)

(residenza)

(numero di codice fiscale)
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/ soggetti sopro elencati dovranno rilasciare autonoma dichiarazione di cui ai punti precedenti.

Se viceversa la dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell’operatore economico:

o che per quanto di mia conoscenza i soggetti cessati, non più contattabili per motivi che
di seguito si indicano

o non si trovano nelle condizioni previste dai punti precedenti della presente
dichiarazione.

ovvero

o che

Da rendersi obbligatoriamente dal legale rappresentante dell’operatore economico

o e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente allegata
documentazione:

1)

o l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del
D.Lgs. n.198/2006, di cui all’art,44 del D.Lgs. n.286/1998 [Rif Punto b.3 della Richiesta di
offerta];

2)

di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nella presente lettera di Invito e suoi allegati, e di aver verificato il Capitolato, nonché i piani
di sicurezza afferenti il presente appalto e di aver tenuto conto, nel formulare la propria
-
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offerta, deNa sundicata documentazione, dando atto che l’opera/appalto può essere
realizzata al ribasso offerto [Rif Punto b.4 dello Richiesto di offerto];
3)

di essersi recato su posto dove devono eseguirsi le prestazioni oggetto del presente
affidamento (Rif Punto h.5) dello Richiesta di offerto];

4)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori,
impegnandosi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e
per la zona d’esecuzione oggetto della prestazione e relativi obblighi contributivi,
previdenziali ed assicurativi (RÌ7 Punto h.6 della Richiesta di offerto];

5)

dichiara di essere informato del fatto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati dall’ANAS Sp.A., anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa, e rilascia l’autorizzazione al relativo trattamento LRf Punto b. 8) dello Richiesta di
offerta];

FIRMA

1Allegare la fotocopia del documento di identità
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Parte Il
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AflO DI NOTORIETA’
Per COMUNICAZIONE antimafia
(ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000)
Oggetto (CODICE PROCEDURA________

Il/La

sottoscritto/a

nato/a
in

qualità

di

con
in__________________________________________________________ C.a.p.
IVA
Codice Fiscale

il

a
dell’impresa
legale
sede
Partita
,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e, ai sensi dell’art. 75 del succitato DPR, della decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti in seguito a prowedimenti adottati in base a dichiarazioni
rivelatesi non veritiere, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
-

-

Che nei suoi confronti non sussistono le cause dì divieto, dì decadenza o di sospensione, di cui
all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
FIRMA DEL DICHIARANTE

a

DICHIA INOLTRE
Che ai sensi deII’art. 85 dcl D.Lgs. 159/2011 i soggetti sottoposti a verifica antimafia, sono i seguenti:

NO

DATA E
LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA
E
N. CIVICO
VIA
CON

COD.

RUOLO
RIVESTITO NELLA
SOCIETA’

FISCALE

MINATIVO

Il

FIRMA1

1Ai sensi deII’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
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PARTE III

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI Dl CUI ALL’ART. 45, C. 2 LEU, B) E C) DEL D.LGS 50/2016

Il

sottoscritto

natoa

(_)iI_

in qualità di Titolare / Legale Rappresentante/Procuratore (1)

dell’operatore economico

con sede legale (località

sedi operative (località

n.tel.:

—

—

provincia c.a.p.
-

provincia c.a.p.
-

—

—

indirizzo)

indirizzo)

PEC:

in qualità di

* * * * * * * * *** *

Il sottoscritto
nato a

(Ji1

lo

in qualità di Titolare / Legale Rappresentante/Procuratore

(1)

dell’operatore economico

con sede legale (località

sedi operative (località

—

—

provincia c.a.p.
-

provincia c.a.p.
-

—

—

indirizzo)

indirizzo)

PEC:

n.tel.:

in qualità di

** * ** * *

Il sottoscritto
natoa
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante/Procuratore (1)

dell’operatore economico

con sede legale (località

—

provincia c.ap.
-

—

indirizzo)
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sedi operative (località

n. tel.:

—

provincia c.a.p.
-

—

indirizzo)

PEC:

in qualità di

ai sensi degu art:.19, ‘Ge 47 del D,RR. n.445/CO, pienamente consapevoli delle sanzioni penai:
previste dallarL76 de’ citato D.P.R,, ocr le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

In riferimento alla indicazione resa nel formulano di Documento di Gara Unico Europeo
DGUE parte Il, alla sez. A ‘iNFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO” circa la forma di
partecipazione singola o con altri soggetti prodotto unitamente alla presente Rdo
—

-

DICHIARANO ED AUESTANO SOTtO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

o Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario COSTITUITO o GEIE
di aliegare cooia dei mandato collettivo speciale irrevocabile con raooresentanza conferito
aila Caoopru000, o dell’atto costtut:vo, con scrittura privata autenticata, corredata dalla
procura speciale rilasciata al legale raporesentante della Capogruopo. Tae rnarda:o dovrà
contenere l’indicazione del vincolo di solidarìetà nei confronti dell’Amministrazione
aggiudicatnice, nonché nei confronti dei subappaltatoni e dei fornitori. Nel suddetto mandato,
o atto costitutivo, dovranno, altresì, risultare le rispettive quote di partecipazione.
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a Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario COSTITUENDO
di alegare dichiarazione, resa da ciascuno dei legali rappresentanti o dal/i soggetto/i munito/i
ai donei

ooteni,

contenente l’indicazione del’irnpresa aila quale, in caso di aggiudcazione,

verrà conferito il mandato collerzivo speciale irrevocabile con rappresentanza, nonché
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dal Vart.48 del D.Lgs. n.50/201 6. In detta
dichiarazione, i soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di imprese o del
Consorzio ordinario dovranno assumere la responsabilità solidale nei confronti
dell’Amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.
Nella suddetta dichiarazione dovranno, altresì, risultare le rìspettive quote di partecipazione.

o Consorzio di cui aIl’art.45 co.2 lett. b) e c) del D.Lgs. n50/201 6
o Intende eseguire direttamente i avori con la propria organizzazione consonile.
o Intende designare una o più imprese consorziate quali esecutrici dei lavori, di seguito
elencate:

legale/i
titolare/i,
del/i
Firma
rappresentante/i institore/i, procuratore/i
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da
copia fotostatica del documento di identità del
firmatario (art38 co.3 del D.P.R. n.445/2000) e
2
timbro dell’operatore economico
Il procuratore allet±erà documento comprovante idonei poteri

rappresentativi.
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