DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ALTO LURA
“INGEGNERIA E PROFESSIONISTI”

Spettabile
ALTO LURA SRL
Via E. Toti, 4
22070 – BULGAROGRASSO (CO)

ll sottoscritto________________________________________ nato a _________________________
il __________________ in qualità di __________________________________________ (indicare la
qualifica, se trattasi: di Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore Unico o altro soggetto munito di
poteri di rappresentanza) della Società _______________________________________________ con sede
legale

in

_______________________________

via

______________________________

fiscale_____________________________________________________________________
I.V.A._______________________________________
_______________________________

P.E.C.

n.

telefono

______________________

______________________________________

codice
Partita
n.

fax

e-mail

_______________________________________ assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE
di essere ammesso all’Albo Fornitori della società Alto Lura srl per le categorie di seguito indicate barrando
la categorie prescelta:
(si precisa che le categorie di seguito elencate sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo,
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eventualmente aggiungere la categoria di proprio interesse)

ALTO LURA S.r.l.
22070 Bulgarograsso - Via E. Toti, 4
R.E.A. Como 289645
Tel: 031.931352 - 031.480698
Fax: 031.3530601

Cap. Soc. € 162.600
P.IVA 02500630138 – C.F. 80011640135
e-mail: info@altolura.it
pec: altolura@pec.altolura.it
sito: www.altolura.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Apporre il timbro recante i dati identificativi del fornitore;
2) da compilarsi a cura del Legale Rappresentante, del Procuratore o di un amministratore
munito di poteri di rappresentanza, nonché da persona munita di apposita procura speciale
notarile delle imprese candidate all’iscrizione all’Albo Fornitori Unico di Alto Lura srl;
3) le parti in corsivo sono inserite a scopo di commento ;
4) nel caso di alternativa barr

nella circostanza che sussiste.

Tipologia degli elenchi
Verranno costituiti due gruppi di elenchi, distinti come segue:
1.

Elenco di professionisti al quale fare riferimento per l’affidamento di incarichi professionali
attinenti alla architettura e all’ingegneria;

2.

Elenco di professionisti al quale fare riferimento per l’affidamento di incarichi professionali
attinenti i servizi di assistenza tecnica.

*--*--*
ELENCO N. 1
ELENCO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA
L’elenco verrà articolato nel seguente modo:
A) NATURA DEI LAVORI
La natura dei lavori che saranno oggetto degli affidamenti di incarichi di servizi di ingegneria da
parte della Stazione Appaltante è la seguente:
- Opere a rete e opere puntuali nel settore idrico - potabile e fognario - depurativo
Nell’ambito della indicazione a carattere generale sopra richiamata, gli incarichi di servizi di
ingegneria che si prevede di affidare riguarderanno le tipologie di opere specificate nella tabella
seguente, nella quale sono riportate anche le classi e le categorie dell’art. 14 della L. 143/1949
alle quali dovranno riferirsi le certificazioni dimostrative del possesso dei requisiti di cui al
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successivo punto D:
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Classe

Categoria

a)

Specificazione delle opere
Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini,
edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche,
capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in
cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su
murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri



I
f)

g)

a)
III
b)
c)
VIII

Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato



Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio
tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche
Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia
elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione
e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali,
impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere
relative al trattamento delle acque di rifiuto
Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria
compressa , del vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e
ventilazione, trasporti meccanici
Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.



Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua – Fognature
urbane






B) FASCE DI IMPORTO
Al fine di rispettare il criterio della proporzionalità, evitando di richiedere requisiti sovrabbondanti
in relazione all’entità dell’incarico da affidare, si individuano due fasce di importo delle opere
oggetto delle prestazioni professionali previste nel successivo punto C):
• Fascia I: importo lavori <= 1.000.000,00 Euro
• Fascia II: importo lavori maggiore di 1.000.000,00 di Euro

C) TIPO DI PRESTAZIONI:
La Stazione Appaltante prevede di affidare le seguenti tipologie di prestazione professionali
inerenti opere pubbliche nei settori idrico – potabile e fognario – depurativo sopra specificati:
1) Studio di fattibilità
2) Progettazione preliminare
3) Progettazione definitiva
4) Progettazione esecutiva
5) Calcoli strutturali

7) Direzione Lavori
8) Misura e Contabilità lavori
9) Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione
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6) Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto

10) Collaudo tecnico amministrativo
11) Collaudo statico
12) Redazione C.P.I.
13) Supporto al R.P.
14) Verifica di progetti ai fini della successiva validazione

D) REQUISITI RICHIESTI
I soggetti interessati all’affidamento delle prestazioni professionali comprese tra il punto 1 ed il
punto 13 dell’elenco riportato al precedente punto C), dovranno essere in possesso, ai sensi
dell’art. 267, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010, dei seguenti requisiti minimi:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006;
b) essere in possesso del titolo di studio adeguato alla prestazione da svolgere e della
abilitazione e iscrizione all’albo professionale;
c) aver già svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di architettura e ingegneria per lavori analoghi (per
classe, categoria, specificazione delle opere e tipo di prestazione) per conto di Pubbliche
Amministrazioni, o anche per committenti privati, la cui somma degli importi lavori sia almeno pari
a € 1.000.000,00 per la Fascia I e superiore a detto valore per la Fascia II.
A comprova del raggiungimento delle soglie d’importo di cui sopra il soggetto interessato dovrà
considerare complessivamente un numero di servizi non superiore a 10.
d) avere svolto, nell’ambito dei servizi di cui al precedente punto c) almeno due servizi di
ingegneria relativi a lavori analoghi di importo complessivo pari o superiore ai seguenti valori:
- € 350.000,00 per la Fascia I
- € 700.000,00 per la Fascia II

Per quanto attiene gli affidamenti di incarichi di verifica di progetti, ai fini della successiva
validazione, di cui al punto 14 dell’elenco riportato al precedente punto C), gli interessati
dovranno essere in possesso, in conformità a quanto stabilito dell’art. 48 del D.P.R. 207/2010,
anche dei seguenti requisiti:

− per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e superiore a 1
milione per opere puntuali o a 5 milioni per opere a rete: certificazione di conformità alla
norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti
partecipanti all’European cooperation for Accreditation (EA), espressamente riferita anche alla
attività di verifica di progetti ai fini della successiva validazione;

milioni per opere a rete: nessuna certificazione.
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− per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1 milione per opere puntuali o a 5

Si precisa che in sede di espletamento di procedura negoziata dovrà essere richiesto ai soggetti
invitati di dimostrare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico – organizzativi, riferiti
a servizi di verifica di lavori analoghi a quelli sopra specificati nella misura minima prevista dal
comma 1 dell’art. 50 del D.P.R. 207/2010, oltre che dei requisiti sopra indicati.
I requisiti di cui all’art. 50 trovano applicazione in quanto disposto dal comma 19 dell’art. 357 del
D.P.R. 207/2010.

ELENCO N.2
ELENCO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI SERVIZI DI
ASSISTENZA TECNICA

A) NATURA DEI LAVORI
La natura dei lavori per i quali la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento di incarichi
di servizi di assistenza tecnica a supporto delle diverse fasi di progettazione ed esecuzione degli
interventi è la seguente:
- Opere a rete e opere puntuali nel settore idrico - potabile e fognario – depurativo
Nell’ambito della indicazione a carattere generale sopra richiamata gli incarichi di servizi di
assistenza tecnica a supporto delle diverse fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi
che si prevede di affidare saranno riferiti in particolare alle tipologie di opere specificate nella
tabella seguente:

Specificazione delle opere
Reti distribuzione acqua
Impianto di potabilizzazione
Reti di raccolta acque bianche e nere
Impianti di depurazione

B) FASCE DI IMPORTO
Al fine di rispettare il criterio della proporzionalità, evitando di richiedere requisiti sovrabbondanti
in relazione all’entità degli incarichi da affidare, si individuano due fasce di importo complessivo
del fatturato maturato nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso per

• Fascia I: importo corrispettivo precedentemente maturato <= 25.000,00 Euro
• Fascia II: importo corrispettivo precedentemente maturato > 25.000,00 Euro
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prestazioni analoghe:

Si precisa che i professionisti in possesso dei requisiti per l’iscrizione nella fascia 1 dell’elenco
potranno accedere alle procedure di affidamento di incarichi di servizi assistenza tecnica che
comportino un corrispettivo lordo inferiore a € 10.000,00.
I professionisti in possesso dei requisiti per l’iscrizione nella fascia 2 potranno accedere a tutte le
procedure di affidamento di incarichi di assistenza tecnica che comportino un corrispettivo lordo
inferiore a € 100.000,00.

C) TIPOLOGIE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
Le tipologie di servizi di assistenza tecnica che potranno essere oggetto degli affidamenti di
incarichi sono le seguenti:
1) Verifica preventiva dell’interesse archeologico
2) Assistenza agli scavi archeologici
3) Indagini e consulenze idrogeologiche
4) Indagini e consulenze geotecniche
5) Rilievi topografici e georeferenziati
6) Studio geologico
7) Studio di compatibilità geologica e geotecnica
8) Studio di compatibilità idraulica
9) Studio agronomico
10) Studio di prefattibilità ambientale
11) Verifica di incidenza ambientale
12) Valutazione di impatto Ambientale
13) Verifica di compatibilità al P.A.I.
14) Espletamento procedure espropriative
15) Espletamento pratiche urbanistiche
16) Analisi e verifiche specialistiche
17) Relazione paesaggistica
18) Piano di caratterizzazione ambientale
19) Rilevamenti e indagini acustiche
20) Studi naturalistici su flora e fauna
21) Consulenze tecniche in genere

D) REQUISITI RICHIESTI
I soggetti interessati all’affidamento delle prestazioni professionali comprese tra il punto 1 ed il

requisiti minimi:
−

essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006;
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punto 21 dell’elenco riportato al precedente punto C), dovranno essere in possesso dei seguenti

−

essere in possesso del titolo di studio adeguato alla prestazione da svolgere e della
abilitazione e iscrizione all’albo o ordine professionale, se prescritta;

−

aver già svolto, negli ultimi 10 anni, attività analoghe (per tipologia della prestazione) per
conto di Pubblica Amministrazione, o anche per committenti privati, in numero non superiore
a 10 (per ciascuna tipologia di prestazione), per un fatturato complessivo che rientri nei
seguenti valori:
_ Fascia I: fatturato < = € 25.000,00
_ Fascia II: fatturato > € 25.000,00

I soggetti interessati all’affidamento delle prestazioni professionali di cui al precedente punto C.1),
cioè verifica preventiva dell’interesse archeologico, devono essere iscritti nell’apposito elenco
istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero essere in possesso di diploma
di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.
Periodo di validità degli elenchi
Gli elenchi così costituiti avranno durata triennale.
Dopo la prima formazione gli elenchi verranno costantemente aggiornati, sulla base delle
eventuali nuove domande o integrazioni dei requisiti che dovessero pervenire nel triennio.
Modalità di gestione degli elenchi
Qualora la Stazione Appaltante intenda promuovere gare avvalendosi del Sistema di
Qualificazione procederà di volta in volta all’individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Tutti gli
operatori economici saranno invitati alle procedure di affidamento secondo il principio di rotazione
applicato ad ogni elenco di operatori economici qualificati nelle singole categorie e singole classi
e con scorrimento sistematico.
Qualora i soggetti qualificati in una determinata categoria e classe non siano in numero
sufficiente ed adeguato a garantire una effettiva concorrenza, la Stazione Appaltante può
procedere ad individuare l’elenco dei professionisti da invitare alle procedure di affidamento
ricorrendo ad indagini di mercato, ai sensi dell’art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010.
Le lettere di invito conterranno le prescrizioni, riferite alla specifica procedura di affidamento, a cui
i concorrenti dovranno attenersi ai fini dell’ammissione; l’invito potrà altresì prevedere l’obbligo,
per i concorrenti, di rilasciare una dichiarazione, circa la sussistenza dei requisiti che hanno
consentito la qualificazione. L’esito positivo di dette verifiche costituisce condizione necessaria
per la stipula del contratto.

DICHIARA
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:
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La qualificazione al sistema non costituisce titolo ai fini degli affidamenti.

1) - comma 1

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettera a) – b) – c) – d) – e) – f) – g)
[oppure]

di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016 le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
Sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata, pena applicata):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma violata – pena
applicata): _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
(indicare numero – data – norma violata – pena applicata):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(Se del caso: Ai sensi dell’art 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016 - Solamente per il soggetto che si trovi in
una delle situazioni di cui all’art 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito
o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti. Resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80).
A tal proposito

DICHIARA
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
(indicare

i

provvedimenti

adottati

)

_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui
sopra).

2) comma 2
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___________________________________________________________________________________________

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67
del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo
decreto. E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto dal D. Lgs. di che trattasi in ordine alle comunicazioni e
alle informazioni antimafia;
3) comma 4

 che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza; 
[oppure]

(nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 48-bis c. 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973) indicare
eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della data di
sottoscrizione della presente dichiarazione _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
I dati per la verifica dei carichi pendenti sono i seguenti:
Agenzia delle Entrate territorialmente competente di _______________________ tel. n. ___________ fax n.
___________________ pec _____________________________________________________
4) comma 4

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali (D.U.R.C.), secondo la legislazione di appartenenza;
[oppure]

(nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 8 del D. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
30.01.2015) indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della
data

di

sottoscrizione

della

presente

dichiarazione

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Per i precedenti punti nn. 3 e 4 si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della data di
sottoscrizione della presente dichiarazione.
(A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui
sopra).

5) comma 5 lettera a)
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’Allegato X del Codice Appalti)
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6) comma 5 lettera b)
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di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di
concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016
7) comma 5 lettera c)
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
.
8) comma 5 lettera d), e)
che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5 lettera d) , e) del D.Lgs. n. 50/2016
9) comma 5 lettera f)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.L gs. 09.04.2008 n.
81
10) comma 5 lettera g)
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
11) comma 5 lettera h)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
12) comma 5 lettera i)

di

aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della

legge 12 marzo 1999, n. 68, previste per il rilascio della relativa certificazione;
[oppure]
di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________________________
L’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:

Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di ____________________________________________
tel. n. _________, fax n. ________, pec _________________________________________________

13) comma 5 lettera l)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n.
203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata);
[oppure]

del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n.
203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
[oppure]
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che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n.
203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per
tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente
la data della presente procedura;
[oppure]

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n.
203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e dalla
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la data della
presente

procedura,

emergono

i

seguenti

indizi:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
14) comma 5 lettera m)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alle procedure di gara indette l’Albo dei Fornitori in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad un unico centro
decisionale
[oppure]

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad un
unico

centro

decisionale

con

la/le

Impresa/e

________________________________________________________________________________________________
anch’essa/e partecipante/i alle gare indette con il Sistema di Qualificazione e di impegnarsi a formulare
autonome offerte;
Qualora ricorra la presente fattispecie il concorrente allega, a pena di esclusione, i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Questi documenti dovranno essere inseriti in
separata busta chiusa, siglata nei punti di sigillatura e riportante la dicitura “documentazione ex art. 80 - comma 5 lettera
m) e comma 7 del D. Lgs. n. 80/2016”.
Si precisa che la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

(Se del caso: Ai sensi dell’art 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016 - Solamente per il soggetto che si trovi in una
delle situazioni di cui all’art 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato è ammesso a provare di avere risarcito
o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato
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definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti. Resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80).
A tal proposito
DICHIARA
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
(indicare i provvedimenti adottati)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui
sopra).

DICHIARA ALTRESI’
1) con riferimento all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
che l’impresa rappresentata è iscritta alla C.C.I.A.A., come da DICHIARAZIONE N. 1 che si allega;
2) (nel caso di società stabilita in altri stati aderenti all’U.E.) di possedere i requisiti di cui all’art. 83 comma
3 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali sono dimostrati mediante la produzione della documentazione di cui al
medesimo articolo;
3) che ai sensi dell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’anno antecedente la data della presente
dichiarazione (barrare la voce che interessa):

non ci sono stati soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati da cariche sociali.
ovvero

sono

cessati da cariche sociali i seguenti soggetti sotto-indicati: membri del Consiglio di

Amministrazione con poteri di legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza; soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione e di controllo ovvero i soggetti muniti del potere di trattare con la PA; del
direttore tecnico; del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci (art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016)

Nato a

In data

ATTESTA INOLTRE
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Nome e Cognome

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. N.
165/2001 nonché della’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013;
5) di avere preso integrale conoscenza del presente avviso del Albo fornitori Unico e di tutti gli atti relativi
allegati e pubblicati sul sito www.altolura.it e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni,
norme e principi ivi contenuti;
6) di impegnarsi a comunicare ogni variazione societaria ( a titolo esemplificativo e non esaustivo, nuovi
incarichi societari e/o cessazione cariche societarie);
7) di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e di aver ottemperato, all’interno della
propria azienda, agli obblighi di sicurezza;
8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
(allegare ultimo DURC o altra certificazione equipollente);
9) di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 231/2001 ed in particolare il “Codice Etico” adottato da
Alto Lura srl e visionabile sul sito internet aziendale www.altolura.it, nonché di svolgere la propria
attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato
decreto, l’adozione da parte del fornitore di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento
giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 e s.m.i. e del
quale in qualsiasi modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal
contratto per giusta causa;
10) di autorizzare le comunicazioni inerenti l’Albo Fornitori al seguente indirizzo di P.E.C. posta elettronica
certificata________________________________________________________
e al seguente domicilio __________________________________________________________
11) ____________________________________________________________________________________________
____di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 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;
13) se in possesso delle seguenti certificazioni barrare il relativo campo e allegare i relativi certificati:

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SA 8000
ISO 5001

14) La presente dichiarazione si intende confermata per tutta la vigenza dell’Albo Fornitori salvo
diverse comunicazioni. Pertanto Alto Lura S.r.l. si intende autorizzata ad effettuare le verifiche di
rito.
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_______________

Alla presente dichiarazione sostitutiva unificata si allegano:
dichiarazione sostitutiva certificato C.C.I.A.A.;
eventuali certificazioni di cui al precedente punto 13).

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN
CORSO DI VALIDITA’ DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE.

Luogo e firma, _________________________________
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TIMBRO E FIRMA PER ESTESO
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