Pratica 16043 - LOTTO 3 - CIG 6601940D39.

Modello di Dichiarazione MD – LOTTO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
(da inserire nella busta 1)
Il sottoscritto .……………………………………….…………………………………….…………………………….
C.F.

……………………………………………………………………nat…

il

..…………..…………….

a

………..……………. nella sua qualità di:
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
dell’Impresa …….………………………….…….………….…………………..……………………..………………,
CF/P.IVA

…………………………………………………………………...………….

con

Sede

Legale

in

…………………………………….……………..……….. Via .…………………………………………………………
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni
o per l’uso di atti falsi, sotto la personale responsabilità, in riferimento alla gara di cui alla pratica
Prat. n. 16043/GAC (Gara, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto per il “Service manutentivo degli

impianti tecnologici esistenti presso le strutture gestite dall’ANM, e segnatamente presso gli
impianti del Deposito/Officina di Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. LOTTO 3: CIG
6601940D39

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
Requisiti di carattere generale, morale e professionale
1)

che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di: (barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);
Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo:
___________________________________________________________________
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);
Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);
Mandataria/Mandante di raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)
costituito
non costituito;
Mandataria/Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);
costituito
non costituito;
GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34,
d.lgs. 163/2006);

2) barrare la casella interessata
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che l’impresa è in possesso di attestazione SOA per:categoria OG 11(impianti tecnologici);
classifica minima I fino ad Euro 258.000,00;
3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
4) che i soggetti in carica di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/06, sono i seguenti: (*)
Cognome Nome

Data e luogo di nascita

Carica ricoperta

che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto è a piena e diretta conoscenza
che nei confronti di ciascuno dei sopra elencati soggetti in carica non sussiste alcuna delle
cause di esclusione previste dall’art. 38 - comma 1 lett. b), c) ed m-ter) – del D.Lgs.
163/2006;
ovvero(barrare la casella interessata)
di allegare alla presente apposite dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale i soggetti in questione dichiarano che non sussiste
alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 - comma 1 lett. b), c) ed m-ter) – del
D.Lgs. 163/2006;
(*) per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci.

5) che i soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di cui
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/06, sono i seguenti (**):

Cognome Nome

Data e luogo di
nascita

Carica ricoperta

Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, alla direzione e coordinamento
di NAPOLI HOLDING s.r.l.
C.F. e numero d’iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli
R.E.A. di Napoli n. 539416 - Capitale sociale € 93.500.000,00 interamente versato
A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n.1, 80125 Napoli - tel.: 081.763.1111 - fax: 081.763.2070
www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Data cessazione

CertificataISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

2
ModLE08

che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto è a piena e diretta conoscenza
che nei confronti di ciascuno dei sopra elencati soggetti cessati non sussiste alcuna delle
cause di esclusione previste dall’art. 38 - comma 1 lett. c) – del D.Lgs. 163/2006;
ovvero(barrare la casella interessata)
di allegare alla presente apposite dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale i soggetti in questione dichiarano che non sussiste
alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 - comma 1 lett. c) – del D.Lgs.
163/2006;
(**) per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le
altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società,
diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti
due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda,
le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.

6) l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
7) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di altri
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
8) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
……………… o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente n° di
iscrizione …………….. del ………………, di avere oggetto e attività sociale adeguati all’oggetto
della gara e di essere in possesso di Abilitazione per gli impianti ex D.M. 37/08, rif. art. 1 lett.
a, c, d, g;
9) che, in caso di aggiudicazione, per la conduzione degli impianti termici con potenza superiore a
350 Kw, l’impresa utilizzerà tecnici in possesso di abilitazione ai sensi del DPR 412/93 e smi;
10) che l'impresa si trova in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali, di sicurezza e di
condizioni di lavoro, previsti dalla legislazione del luogo dove deve essere eseguito l'appalto;
11) che l’impresa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 163/2006:
non è soggetta agli obblighi previsti per le assunzioni obbligatorie dalla legge 68/99;
è soggetta agli obblighi sulle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 ed è in regola
con gli stessi;
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12) che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero di
essersene avvalsa ma che il relativo periodo si è concluso;
13) che, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, il domicilio eletto per le
comunicazioni è il seguente:
Indirizzo: __________________________________________________________________________
Tel. __________________________________ Fax _____________________________
P.E.C. __________________________________________________________________
14) i seguenti dati dell’impresa:
Iscrizione CC.I.AA. N°………………… dal …………………… prov. …………………………
Oggetto sociale:………………..………………………………..………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Posizione INPS ……………………………..…. sede …………..………………………………..
Posizione INAIL ……………………………..… sede ………………..…………………………..
Agenzia delle Entrate competente …………………………………………..…………………,
indirizzo: ……………………………………………………..telefono ……………..fax ……….
15) di essere a conoscenza degli gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010;
16) di aver preso attenta visione di tutta la documentazione di gara, segnatamente:
Disciplinare di gara e documentazione complementare;
Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto e documentazione allegata.
e di accettarne tutte le norme e disposizioni senza condizione o riserva alcuna;
17) di aver preso altresì visione e di accettare le norme del Capitolato Generale Amministrativo
dell’ANM (CGA), disponibile sul sito aziendale www.anm.it;
18) di avere conoscenza dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, delle condizioni locali, degli
impianti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
esecuzione delle opere e sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
19) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto
nell’anno
2007
dall’ANM
con
la
Prefettura
di
Napoli,
consultabili
al
sito
http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
20) che per la gara in oggetto affiderà in subappalto le seguenti attività, nel rispetto della normativa
vigente e del suddetto Protocollo di Legalità:
•

Attività subappaltata _____________________________________ Importo _____________________

•

Attività subappaltata _____________________________________ Importo _____________________

•

Attività subappaltata _____________________________________ Importo _____________________
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21) di essere consapevole che, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di
subappalto, ANM non autorizzerà le proposte dell’impresa aggiudicataria relative a subappalti
che prevedono l’affidamento ad imprese che abbiano partecipato alla gara in oggetto;
22) ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella relativa alla propria
situazione)
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si
trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;

23) di impegnarsi a conformarsi ai requisiti della norma SA8000, al Modello di organizzazione,
gestione e controllo ed al Codice Etico dell’ANM;
24) di assicurare la propria disponibilità ad essere soggetto a visite di audit da parte di ANM o
soggetti da questa incaricati, aventi il fine di valutare la conformità, nonché la disponibilità ad
incrementare azioni di miglioramento ove necessarie.
25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
DICHIARA
Requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico finanziario
26) Fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati ai sensi di legge, pari
ad € ……………..… oltre IVA (da dimostrare, su richiesta di ANM, mediante dichiarazioni IVA,
bilanci, o documenti equipollenti).
27) Di aver eseguito nel triennio 2013-2014-2015, servizi di gestione e manutenzione di impianti
tecnologici, per un importo pari ad € ………………………(da comprovare, su richiesta di ANM,
mediante attestazione di regolare e buona esecuzione del committente). A tal proposito, ri
riporta, di seguito, una tabella riassuntiva dei principali contratti in questione:

Periodo

Oggetto dell'affidamento

Importo Euro
(oltre IVA)
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28) che, nell’ambito dei contratti di cui precedente punto, vi è almeno un singolo contratto di durata
almeno un anno e di importo pari o superiore ad € 300.000,00 oltre iva (da comprovare, su
richiesta di ANM, mediante attestazione di regolare e buona esecuzione del committente),
segnatamente:
Periodo

Oggetto dell'affidamento

Importo Euro
(oltre IVA)

Committente

NB: In caso di RTI, tale dichiarazione va resa o dalla mandataria o da una delle mandanti
29) Di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 per il settore “EA35”:
certificato n. ………………… rilasciato da ………………………………….
Valido fino a ………………… oggetto …………………….………………….
30) Di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 14001:2003 per il settore “EA35”:
certificato n. ………………… rilasciato da ………………………………….
Valido fino a ………………… oggetto …………………….………………….
DICHIARAZIONE FINALE
31) Con riferimento agli artt. 13 e 79, comma 5 quater, del D. Lgs. 163/06 e relativamente agli atti
e documenti presentati per la partecipazione alla gara in oggetto, dichiara che:

(barrare la casella interessata)
Autorizza l’ANM a consentire l’accesso agli atti di gara da parte di terzi aventi causa;
Non Autorizza l’ANM a consentire l’accesso da parte di terzi aventi causa relativamente ai
sottoelencati documenti:
•

_________________________________________________________________________;

•

_________________________________________________________________________;

•

_________________________________________________________________________;

32) di impegnarsi a comprovare tempestivamente, su richiesta dell'ANM, il possesso di tutto o parte
di quanto dichiarato con idonea documentazione e di essere altresì consapevole e di accettare
che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del
D. Lgs. 163/06, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, richieste per la partecipazione
alla gara, l’impresa è obbligata al pagamento, in favore dell’ANM SpA, della sanzione pecuniaria
prevista dalla disciplina di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Luogo e data
IL DICHIARANTE
__________________

Allegata copia documento ____________________________________ N° _______________________
del ______________________ rilasciato da __________________________________________________
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ALLEGATO 1
Dichiarazione soggetti in carica
Il sottoscritto.……………………………….…………………………………….…………………………….
C.F. ………………………………….nat… il ..…………..……………. a

………..……………. nella sua

qualità di: …………………………………………………………………………………………………………………
dell’Impresa …….………………………….…….………….…………………..……………………..………………,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni
o per l’uso di atti falsi, sotto la personale responsabilità, in riferimento alla gara di cui alla Prat. n.
Prat. n. 16043/GAC (Gara, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto per il “Service manutentivo degli

impianti tecnologici esistenti presso le strutture gestite dall’ANM, e segnatamente presso gli
impianti del Deposito/Officina di Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. LOTTO 3: CIG
6601940D39
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA:

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1, lettere b), c)ed m-ter) del D.Lgs.
163/06 e smi;
Luogo e data
IL DICHIARANTE
__________________

Allegata copia documento ____________________________________ N° _______________________
del ______________________ rilasciato da __________________________________________________
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ALLEGATO 2
Dichiarazione soggetti cessati dalla carica
Il sottoscritto.……………………………….…………………………………….…………………………….
C.F. ………………………………….nat… il ..…………..……………. a

………..……………. nella sua

qualità di: ……………………………………………………………………………………………………………,
dell’Impresa …….………………………….…….………….…………………..……………………..………………,
cessato dalla carica il ………………………………..
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni
o per l’uso di atti falsi, sotto la personale responsabilità, in riferimento alla gara di cui alla Prat. n.
Prat. n. 16043/GAC (Gara, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto per il “Service manutentivo degli

impianti tecnologici esistenti presso le strutture gestite dall’ANM, e segnatamente presso gli
impianti del Deposito/Officina di Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. LOTTO 3: CIG
6601940D39

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA:
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/06 e smi;

Luogo e data
IL DICHIARANTE
__________________

Allegata copia documento ____________________________________ N° _______________________
del ______________________ rilasciato da __________________________________________________
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