Allegato 1 – Manifestazione d’interesse

Spett.le
Club Alpino Italiano
Via Petrella 19
20124 Milano

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA PER LA
CONCESSIONE DEI SEGNI DISTINTIVI DEL SENTIERO ITALIA CAI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA UFFICIALE.

Il sottoscritto .………………................................................................................................
nato a ................................................................................. il …….................................
residente in ..……............................................... via .......................................................
in qualità di ...…………………………………………………………………… della società ………………………………………
(P.I.

..........……………........................................./C.F.

……………………….……………………..)

con

sede a ..................................................... in Via ………………………………….…………….… n. ..........
tel ………………………………………. Fax …………………………………….. PEC ……………………………………..
COMUNICA
Di manifestare interesse a partecipare alla gara in epigrafe:
come società singola.
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………..……………………………………………
come

mandante

una

associazione

temporanea

o

di

un

consorzio

di

tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
come

mandante

una

associazione

temporanea

o

di

un

consorzio

di

tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali
in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
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DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo e in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b) che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’articolo 2635 del codice civile;
 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
 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;
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
c) dichiara che nei propri confronti e di un proprio convivente 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;
d) dichiara:
o
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
n.50/2016.
ovvero
o
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica
ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i
predetti soggetti:
o
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati indicati all’art. 80 del D.Lgs.n.
50/2016;
ovvero
o
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla
dichiarazione;
e) dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.
n. 55/90;
f) dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
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materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi
prova dalla stazione appaltante;
h) dichiara di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
i) dichiara che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dei dati in
possesso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il periodo di durata dell’iscrizione;
l) dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
m) dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilito;
n) dichiara:
o la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla L. n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
ovvero
o la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
o) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
p) di non trovarsi in situazioni di controllo come controllante o come controllato, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, con altre società interessate;
q) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL
e di essere in regola con i relativi versamenti;
r) (nel caso di consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016) Indica per quali consorziati il
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
s) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Il sottoscritto inoltre

DICHIARA
1. che la Società è iscritta al Registro Ditte della C.C.I.A.A. di .............................................
al n. .......................................... a far tempo dal .................................................:
2. essere editori di pubblicazioni cartografiche, anche web, di montagna;
3. aver realizzato e messo in vendita nel triennio 2017 – 2019, in qualità di editori, almeno tre
collane editoriali di cartografia, anche web, delle aree montane, con la tracciatura dei
sentieri e dei relativi luoghi di interesse;
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4. avere un fatturato annuo minimo nel triennio 2017 – 2019 pari almeno a € 200.000,00 (al
netto di Iva e oneri);
5. avere almeno 5 dipendenti dedicati.

DATA
……………………………………..

FIRMA
.........................................................

