MODELLO A
ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE A
FAVORE DELLA SOCIETA’ ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. PER LA DURATA DI UN ANNO,
PROROGABILE EVENTUALMENTE DI UNA ULTERIORE ANNUALITA’ SU RICHIESTA DELLA
COMMITTENTE SUDDIVISO IN DUE LOTTI:
LOTTO 1: attività di recupero credito forniture ubicate Comune di Pinerolo e Comuni extra rete;
LOTTO 2: attività di recupero credito forniture ubicate Comuni esterni

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________ il _____________
in qualità di (carica sociale) ______________________________________________________ della
società/studio professionale

_____________________________________________________________

con sede legale in ___________________________________________________________________ e sede
operativa

in

____________________________________________________________,

_____________________,

n.

Fax

n.

_____________________,

Tel
E-mail

_________________________________________, E-mail PEC ____________________________________,
Codice

Fiscale

_____________________________,

Partita

IVA

_________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto di cui all’avviso pubblicato sul sito di codesto
Ente Aggiudicatore in data 21/12/2017.
COME
Professionista singolo, con la seguente denominazione _______________________________;
Componente di associazione o Società di professionisti ( Specificare se Associazioni professionali tra
avvocati, liberi professionisti, società di avvocati ) _____________________________________;
Denominazione

Forma giuridica

Sede Legale
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A TAL FINE DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’articolo 76, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
1)

Referente per la procedura (nome e cognome):
________________________________________________________________________________;

2)

Indirizzo

al

quale

inviare

la

corrispondenza

per

la

procedura:

Via

____________________________________________________________, n. civico ________ Città
_________________________________ Cap __________ Tel. ________________________ Fax
____________________, E-mail ______________________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________.
E’ onere ed esclusiva responsabilità dell’Operatore economico mantenere valido, efficace e
funzionante il sopra indicato indirizzo PEC.
3)

Che nei propri confronti, e nei confronti di eventuali soci, o associati ivi compresi institori e
procuratori generali;
- non sono state pronunciate condanne con sentenze definitive o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
oppure
Sono stati pronunciati la/le seguenti: sentenza/e definitiva/e di condanna, decreto/i penale/i di
condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, indicare numero – data –
norma violata – pena applicata):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(Se del caso)
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Limitatamente alle 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, sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnati a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
Dichiara di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati e allegare
idonea documentazione attestante l’adempimento di cui sopra):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4)

Che nei propri confronti, e nei confronti di eventuali soci, o associati ivi compresi institori e
procuratori generali;
- non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

5)

Di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la Legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;
oppure
Nell’ipotesi di violazioni gravi di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. n. 602/1973 e/o
violazioni gravi di cui all’art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
30.01.2015:
Di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi e multe, purché il
pagamento o impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura (indicare le attestazioni
di pagamento o impegno al pagamento):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6)

Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro;

7)

Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

8)

Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità e affidabilità;

9)

Che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse;

10)

Di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente
coinvolgimento nella preparazione della presente procedura di selezione;

11)

Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 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 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

12)

che, inoltre, nei suoi confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego);

13)

che, altresì, nei suoi confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 35 del d.l. n.
90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione
dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

14)

Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. ;
(Oppure)
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Di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss.mm.ii., ma è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la
stessa è stata rimossa;
15)

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68 poiché:
Non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto con organico inferiore
a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
(Oppure)
Ha ottemperato al disposto dall’articolo 17 della legge 68/99 in quanto con organico oltre a 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000;

16)

Di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici e di aver presentato
autonomamente la manifestazione di interesse;
(Oppure)
Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver
presentato autonomamente la manifestazione di interesse;
(Oppure)
Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver
presentato autonomamente la manifestazione di interesse;

17)

Nel caso di Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
Di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze;

18)

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di cui alle premesse dell’avviso, nonché di aver esaminato con attenzione il
Capitolato d’Oneri Prestazionale ritenendolo esauriente per poter avviare e conseguire il servizio di
cui all’ oggetto della presente procedura.

19)

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.
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REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN OGGETTO
(Barrare le caselle e compilare dove richiesto)
(TALI REQUISITI SARANNO IN TALE FASE SOLAMENTE DA AUTO DICHIARARE; LA DOCUMENTAZIONE A
COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOTTO MENZIONATI SARÀ RICHIESTA IN FASE DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON LA LETTERA DI INVITO):

a)

Requisiti di idoneità professionale
Dichiara di essere iscritto presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di
__________________________________________ oppure dichiara di essere iscritto presso
competente ordine professionale di ________________________________________________
precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura ovvero ad altro registro
o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi
dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica:

Dichiara di essere iscritto presso Albo degli Avvocati da almeno 3 anni, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data)____________________________________________________________
b)

Requisiti di capacità economico-finanziaria
Dichiara, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, che il fatturato globale della società realizzato negli ultimi tre esercizi (dal
01/12/2014 al 01/12/2017) è pari ad € _______________________. ( tale fatturato dovrà essere
almeno pari all’importo dei servizi analoghi sotto richiesti). Per le società che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato globale deve essere rapportato al periodo di
attività secondo la seguente formula: [(fatturato : 3) x anni di attività].

c)

Requisiti di capacità tecnico professionale
Dichiara, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, di aver ottemperato all’esecuzione negli ultimi tre esercizi (dal 01/12/2014 al
01/12/2017) di servizi analoghi a quelle oggetto del presente avviso per un importo complessivo
non inferiore a € 45.000,00, (Euro settantacinquemila/00) esclusa IVA e cassa previdenza avvocati .
Per le società che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: [(fatturato richiesto: 3) x anni
di attività].
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LUOGO E DATA ________________________________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO _________________________________

N.B. Alla presente manifestazione di interesse deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.
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