Allegato 1
All’Avviso di Gara n. MIR/GPN/156_18/AG

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Oggetto: Domanda di partecipazione gara a procedura negoziata n. MIR/GPN/156_18 di Mercitalia Rail S.r.l per la
fornitura e posa in opera di sistemi ERTMS conforme al gruppo di specifiche # 2 (ETCS baseline 3
Maintenance Release 1 e GSM-R baseline 1) da installare su locomotive E405-E412, per un numero totale
di 61 locomotive.

Il/la sottoscritt________________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________________ (______) il _____/_____/__________
domiciliato a _________________________ (____) in Via __________________________ n° ______ CAP ______
Nella sua qualità di
Avente C.F.
e-mail
Tel.
Dell’impresa ____________________________________________________________________
Con sede in ______________________ (_____) in Via ____________________________ n° ___ CAP ________
Costituita il ____/____/_______

Capitale Sociale Euro. ________________________
E partita I.V.A.

Avente C.F.
PEC
Isc. al Registro delle Imprese di ........ ________________ con il N° ______

CONSAPEVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P R. 445/2000, delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e
delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità (requisiti generali):
i) di non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
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delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art.
291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad
una organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell’Unione Europea;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
ii) la non sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; al riguardo
dichiaro che l’impresa:
[riportare solo l’opzione corretta]
- è iscritta nella “white list” istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M 18.4.2013 (GURI n. 164 del
15.7.2013) ,come modificato dal 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. .25 del 31-1-2017
ovvero
-

ha fatto istanza di rinnovo/aggiornamento dell’iscrizione presso la “white list” istituita presso la competente Prefettura ai sensi del
D.P.C.M 18.4.2013 (GURI n. 164 del 15.7.2013) ,come modificato dal D.P.C..M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI
n. .25 del 31-1-2017

ovvero
-

ha fatto richiesta di iscrizione presso la white list” istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M 18.4.2013
(GURI n. 164 del 15.7.2013) ,come modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. .25 del 31-1-2017,
ed al riguardo in caso di aggiudicazione, allegherà, al fine delle prescritte verifiche, la autocertificazione circa i familiari
conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i. ovvero la diversa necessaria documentazione che sarà
richiesta da Codesta Società

ovvero
-

non ha fatto richiesta di iscrizione presso la “white list” istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M
18.4.2013 (GURI n. 164 del 15.7.2013) ,come modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. . 25 del
31-1-2017, in quanto non rientrante nel novero delle attività c.d “sensibili” al rischio di infiltrazione , già indicate dall’art.
1 c. 53 L. n. 190/2012 ed al riguardo in caso di aggiudicazione, allegherà, al fine delle prescritte verifiche, la
autocertificazione circa i familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i. ovvero la diversa
necessaria documentazione che sarà richiesta da Codesta Società

ovvero
-

è in possesso del “rating di legalità” rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo
5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24
marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 e della relativa Delibera
dell’Autorità del 15 maggio 2018, n. 27165 (G.U. del 28 maggio 2018, n. 122), impegnandosi, in caso di
aggiudicazione, a fornire dimostrazione scritta a Codesta Società.
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DICHIARO
Che i soggetti rilevanti di cui al Paragrafo 5.1 terzultimo capoverso dell’avviso di gara sono i seguenti;
[Indicare, per ciascuno dei soggetti ivi previsti]
Nome _____________________ Cognome ___________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________________________
Carica Sociale ______________________________________________________________________________
e per ciascuno di essi viene allegata apposita dichiarazione sostitutiva concernente l’assenza delle cause
ostative sopra elencate ad essi riferibili).
DICHIARO ALTRESI’
-

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 sono stabiliti;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale,
sociale e del lavoro;
di non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
di non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante in ordine alla
permanenza, o meno, del necessario rapporto fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi illeciti
professionali tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità;
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
Con riferimento al Paragrafo 5.2 dell’avviso di gara.
ALLEGO
in originale o conformi all’originale:
1) un elenco delle forniture e posa in opera di sistemi simili già eseguiti nel mercato europeo (paesi
dell'UE / EFTA) negli ultimi cinque (5) e l'importo relativo;
2)

per le forniture indicate al precedente punto 1), certificati di prova con risultati positivi e / o
dichiarazioni di buona esecuzione rilasciati dagli acquirenti;

3)

Certificazione di conformità del proprio Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2008 e sue successive evoluzioni relativa ad attività coerenti con quelle oggetto del bando
rilasciata da organismi accreditati;
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4)

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 di possesso:
a. della Certificazione di conformità del proprio SGC emessa da parte di un Organismo di
Certificazione;
b. in alternativa alla Certificazione indicata al precedente punto a., dichiarazione circa il possesso
della Certificazione IRIS nel cui perimetro ricada il SGC;
c. dichiarazione di impegno alla disponibilità e utilizzo di manutentori Abilitati in relazione agli
Organi di Sicurezza;

5)

dichiarazione di avere la disponibilità di attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, oltre ad
una idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse idonee
all’espletamento dell’appalto;

6)

certificato di iscrizione alla CCIAA o all’ equivalente registro professionale se impresa estera, da cui
si evinca l’oggetto sociale e i soggetti rivestiti delle cariche e qualifiche sociali, con indicazione dei
relativi poteri;

7)

il bilancio d’esercizio dell’operatore economico e la relazione annuale riferiti agli ultimi tre anni;

8)

Eventuali
chiarimenti
pubblicati
sull’area
dedicata
http://www.mercitaliarail.it/mir/Qualificazione-e-Gare/Gare/Acquisti;

9)

Informativa sul trattamento dati personali (allegato 2 al presente avviso) ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e Regolamento UE 679/2016 sottoscritta dal legale rappresentante per accettazione.

del

sito

Infine, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la presente procedura è:
(Fax ________________ - Email ________________________ - PEC ________________________________)

In fede.
Luogo: _____________________ data: ___/___/_______
(Timbro e firma)
_________________________________

La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
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