AZIENDA
MULTISERVIZI
ABBIATENSE GESTIONI
AMBIENTALI S.p.A.

Capitale sociale: € 2.160.000,00 i.v.
Sede legale: Viale C. CATTANEO, 45 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI)
Tel. : (02) 94.01.86.1 Fax: (02) 94.96.55.98
Telegramma: A.M.A.G.A. Abbiategrasso
C/C Postale: N° 14591200
Iscritta al Registro Imprese di Milano: N° 11487760156
R.E.A.: N° 1510253
Codice Fiscale: 11487760156 Partita I.V.A.: N° 11487760156

Spett. le
A.M.A.G.A. spa
Viale C. Cattaneo 45
20081 Abbiategrasso (MI).
OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata alla ricercare operatori economici dei lavori di scavo,
reinterro e ripristino pavimentazione stradale nei comuni di Abbiategrasso, Ozzero e Morimondo (MI) per la
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gas .
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso DPR 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
Il sottoscritto .......................................................................................................................................,
nato il ................................ a .................................................., in qualità di ..................................................................,
(barrare e compilare la parte di testo che interessa)

dell’impresa -

altro …………………………………….………

Ragione Sociale ...........................................................................,con sede legale in
........................................................., C.F./ Partita IVA n. ..........................................................................................,
numero di telefono .............................................................. numero di fax .................................................................
indirizzo e-mail ...........................................................................................................................................................,
MANIFESTA il proprio interesse come:
impresa singola;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo (RTI) o di un consorzio o di un GEIE già costituito O da
costituirsi fra le seguenti imprese:
............................................................................................................................................................................
mandante un raggruppamento temporaneo (RTI)
già costituito O da costituirsi fra le seguenti imprese:

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

............................................................................................................................................................................
Altro …………………….
DICHIARA
che non sussistono a proprio carico e della società rappresentata motivi di rigetto o cause di esclusione di cui all’art
80 del D.lgs 50/2016 attestante i requisiti di Carattere Generale di cui si allega autodichiarazione (Allegato “A”).
DICHIARA ALTRESI’
con riferimento all’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016:
a) che l’impresa rappresentata è iscritta alla C.C.I.A.A.(allegare copia);
b) d’ aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso analoghi la-

vori e d’avere un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo non inferiore a quello in oggetto.
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Oppure
Attestazione - SOA OG6 I Cat.
ATTESTA I N O L T R E
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.
165/2001 nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
d) di avere preso integrale conoscenza del Regolamento dell’Albo Fornitori pubblicato sul sito www.amaga.it
e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni, norme e principi ivi contenuti;
e) di impegnarsi a comunicare ogni variazione societaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nuovi incarichi societari e/o cessazione cariche societarie);
f) 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;
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Allegare
ultimo DURC);
h) di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ed in particolare il “Codice Etico” adottato dalle rispettive società del Gruppo AMAGA pubblicato sul sito www.amaga.it . 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;
i) di
autorizzare
l’invio
di
eventuali
comunicazioni
al
seguente
indirizzo
di
P.E.C.__________________________________________________FAX___________________________
al seguente domicilio __________________________________________________________________;
j) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
k) 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;
l) se in possesso delle seguenti certificazioni barrare il relativo campo e allegare i relativi certificati:
☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ OHSAS 18001 ☐ SA8000 ☐ ISO 50001
m) di provvedere all’evasione di qualsiasi documento necessario a qualificare ed autorizzare lavori servizi e
forniture necessari alle società del gruppo AMAGA ;
n) La presente dichiarazione si intende confermata per tutta la vigenza del Presente Albo Fornitori, salvo diverse comunicazioni. Pertanto AMAGA si intende autorizzata ad effettuare le verifiche di rito.

Alla presente Domanda si allegano:
1. Autodichiarazione requisiti di carattere generale - Allegato “A”
2. Copia C.C.I.A.A
( Solo per coop) Iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.

Luogo e data.
……………………………

Firma
……………………………………..
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
FORNITORE

ALLEGATO “A”
Spett.le
AMAGA spa
V.le Carlo Catttaneo 45
20081 ABBIATEGRASSO (MI)

Il sottoscritto ______________________, C. Fiscale._____________________nato a ___________________ il
_________________________, in qualità di ____________________________ della
_______________________________, con sede in ____________________________________________, via
_________________________________,C.A.P. ___________, C.F. - P.I _________________________, assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
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 lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2006.
[oppure]
☐di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e 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 con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1) ai sensi e per gli
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effetti di cui al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al
comma 1 del citato art. 80, 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):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra).
2) comma 2
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. Resta
fermo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 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;
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;
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)
6) comma 5 lettera b)
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 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
8) 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;
9 ) comma 5 - lettera l)
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☐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]
☐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), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
[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 ha 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 ha 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:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
*****
☐ (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 5) ai sensi e per gli effetti di cui al comma
7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 del citato art. 80,
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):
________________________________________________________________________________________
(il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra).
Data – Timbro – Firma
_____________________________________________________
Allega alla presente dichiarazione copia di documento di identità valido del soggetto sottoscrittore, a pena di nullità
dell’atto.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
La presente dichiarazione deve essere resa da:
PER IMPRESA INDIVIDUALE: dal titolare, dal/i direttore/i tecnico/i;
PER S.N.C.: dal/i socio/i, se diverso/i dal legale rappresentante, dal/i direttore/i tecnico/i;
PER S.A.S.: da ciascun socio accomandatario diverso dal legale rappresentante, dal/i direttore/i tecnico/i;
PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ: da tutti i legali rappresentanti (ad eccezione di chi ha gia’ sottoscritto la
domanda), da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo ovvero soggetti muniti del
potere di trattare con la pa, dal/i direttore/i tecnico/i, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci. nel caso di società con due soci al 50%, la presente dichiarazione dovrà
essere resa per entrambi i soggetti;
NOTE
a)
Apporre timbro dell’impresa concorrente;
b)
Le parti in corsivo sono inserite a titolo di commento;
c)
In caso di alternativa barrare il riquadro ☒ nel caso di sussistenza della circostanza descritta;
d)
Non devono essere indicate 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 3 d.lgs.
50/2016).

