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Servizio Idrico Integrato 

Servizi Informatici 
Reti Telematiche 

Distribuzione Gas 
Onoranze Funebri 

 

Per le attività di: progettazione, realizzazione e manutenzione di 
reti telematiche; erogazione di servizi di progettazione in ambito 
reti gas e acqua; gestione di servizi informatici Smart City e data 
center; gestione di servizi di reti informatiche ISO/IEC 20000-1:2011 

ALLEGATO A 

Bando di vendita all’asta di un motociclo 

(per soggetti giuridici) 

Denominazione o ragione sociale: ________________________________________________ 

Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)_____________________ della società ______________________ 

sede legale ______________________________ sede operativa _______________________ 

n. telefono ______________________________ n. fax _______________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ____________________________ 

(per le persone fisiche) 

Nome e cognome: ____________________________________________________________ 

nato a ____________________ il ____________, residente in _________________________ 

Cap. _____ Prov. __________ Indirizzo __________________________________ n. telefono 

____________ n. fax _____________ Codice Fiscale __________________________. 

 

CHIEDE di partecipare al bando di cui all’oggetto e 

 

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. 

Referente per la procedura: Nome e Cognome ___________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la procedura: 

Via ______________________________ Città __________________________Cap ________ 

n. tel. __________ n. fax __________ indirizzo posta elettronica (non necessaria per persona 

fisica)  
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si comunica qui di seguito l’indirizzo di posta elettronica certificata di questo operatore 

economico che la stazione appaltante ASM Vigevano e Lomellina Spa utilizzerà per ogni 

comunicazione della presente procedura. 

 ______________________________________________________________________ 

E’ onere ed esclusiva responsabilità dell’Operatore economico mantenere valido, efficace 

e funzionante il sopra indicato indirizzo PEC. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

attestanti: 

A) (per soggetti giuridici) Dati anagrafici e di residenza della persona fisica / titolare 

(impresa individuale), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari 

(per le società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona 

fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per 

altro tipo di società) (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

B) (per soggetti giuridici) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

C) (per soggetti giuridici) Dati anagrafici e di residenza dei titolari e dei direttori tecnici 

(per le imprese individuali), dei soci e dei direttori tecnici (per le società in nome 

collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (per le società in accomandita 

semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, del socio unico persona 

fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per 

altri tipi di società) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della scadenza della 

presentazione del bando 

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 
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– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

D) (solo per cittadini stranieri) Di esser in possesso di valido permesso di soggiorno 

1) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti di cui ai punti A), B), C) e D), 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, per uno dei reati previsti dall’articolo 80 decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

2) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti di cui ai punti A) e B), 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; 

3) di non aver commesso, ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, 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, e a tal fine indica qui di seguito l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle 

Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 

i seguenti riferimenti (per soggetti giuridici) INPS, INAIL e CASSA EDILE e del CCNL applicato: 
 
INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. Matricola Aziendale 
   

 
INAIL 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. P.A.T. 
   

 



    

 
- Pag. 4 di 6 - 

  asm vigevano e lomellina s.p.a. 
                 sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV) 
 Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 

cap. soc. 22.925.170,00 i.v. 
 Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia 
  Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794 
 comunicazioni@pec.asmvigevano.it 
     asmvig@asmvigevano.it 

www.asmvigevano.it 
 

 

Progettazione, costruzione, 
gestione di reti e impianti 
Servizio Idrico Integrato 

Servizi Informatici 
Reti Telematiche 

Distribuzione Gas 
Onoranze Funebri 

 

Per le attività di: progettazione, realizzazione e manutenzione di 
reti telematiche; erogazione di servizi di progettazione in ambito 
reti gas e acqua; gestione di servizi informatici Smart City e data 
center; gestione di servizi di reti informatiche ISO/IEC 20000-1:2011 

 
CASSA EDILE (se in possesso) 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. P.A.T. 
   

 

Il CCNL applicato è: _____________________________________________________ 

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

5) (per soggetti giuridici) 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; 

6) di non essersi reso, ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

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

7) che nei propri confronti non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

8) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della presente procedura di selezione ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

9) 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; 

9.1) 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); 
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9.2.) 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); 

10) (per soggetti giuridici) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

11) (per soggetti giuridici) 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) 

 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  

12) (per soggetti giuridici) 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  

13) (per soggetti giuridici) 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) 
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 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 l’offerta; 

(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 l’offerta; 

14) (per soggetti giuridici) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di gara. 

15) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione 

appaltante visibile e scaricabile all’indirizzo www.asmisa.it nella sezione “Atti generali: Codice etico”, 

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, diversamente i mezzi non verranno venduti; 

16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di cui al bando; 

17) 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. 

 

DATA, TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

_______________________________________________________________ 

N.B. Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del soggetto firmatario. I soggetti giuridici devono rendere tutte le dichiarazioni, le 

persone fisiche devono rendere la dichiarazione di cui alla lettera D), (se soggetti stranieri), ed i 

punti da 1 a 4, da 6 a 9, 13 e da 17 a 19. 

 


