MODELLI DI DICHIARAZIONE
allegati all’avviso-disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti prestazioni (rientranti nei
settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM – oppure solo THT - e
attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e TBM –
oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
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MODELLO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
[documento 1) della busta “A – Documentazione amministrativa”]

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Domanda di partecipazione [documento 1) della busta “A – Documentazione
amministrativa”].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
(barrare e compilare la parte di testo che interessa)
dell’impresa .......................................................................................................................................,
oppure:

del consorzio ......................................................................................................................................,
oppure:

del GEIE ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
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indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto, come (barrare e, ove necessario, compilare la
parte di testo che interessa)

impresa singola.
oppure:

mandatario del raggruppamento temporaneo costituendo fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

mandante del raggruppamento temporaneo costituendo fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

impresa facente parte del consorzio ordinario costituendo fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
oppure:

impresa facente parte del GEIE costituendo fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse,
denominazione

ragione

o

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

mandatario del raggruppamento temporaneo costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

consorzio costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse, denominazione o ragione
sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oppure:

GEIE costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse, denominazione o ragione
sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

....................., lì .....................

FIRMA

.......................................

5

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
[documento 2) della busta “A – Documentazione amministrativa”]

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva unica [documento 2) della busta “A – Documentazione
amministrativa”].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,

DICHIARA
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
2.1) l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione, nonché di divieto della possibilità di essere affidatari di subappalti oltre che della
possibilità di stipulare i relativi contratti – motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. – ossia:
I.

che nei propri confronti non sono stati emessi né sentenza definitiva di condanna, né
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno
dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e
precisamente:
a)

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 dall’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;

b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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
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reati connessi alle attività terroristiche;
e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I 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;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;

II.

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né alcun
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;

III.

che l’impresa non ha 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 [costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al
sistema dello sportello unico previdenziale];

IV.

che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. [obblighi in materia ambientale, sociale e
del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
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disposizioni internazionali elencate nell’allegato X dello stesso decreto];
V.

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei suoi
riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

VI.

che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità [tra questi rientrano: le significative carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione];

VII.

che la partecipazione dell’impresa non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

VIII.

che la partecipazione dell’impresa non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento dell’impresa stessa nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che non
possa essere risolta con misure meno intrusive;

IX.

che l’impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 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;

IX-bis.

che l’impresa non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
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IX-ter.

che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

X.

che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione;

XI.

che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;

XII.

(barrare la parte di testo che interessa)
che l’impresa non è assoggettata agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999,
n. 68, in ordine all’assunzione di lavoratori disabili; (nel caso di imprese che occupano
non più di 15 dipendenti, oppure che occupano da 15 a 35 dipendenti e non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
oppure:

che l’impresa ha ottemperato – e ottempera tuttora – agli obblighi previsti dalla
Legge 12 marzo 1999, n. 68, in ordine all’assunzione di lavoratori disabili; (nel caso di
imprese che occupano più di 35 dipendenti, oppure che occupano da 15 a 35 dipendenti e
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

XIII.

(barrare la parte di testo che interessa)
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure:

che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale - aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure:

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale - aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
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n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – non ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
XIV.

che l’impresa non si trova, 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;

2.2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna – e di impegnarsi sin d’ora a rispettare - tutte le
norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito e in tutti i restanti documenti di gara,
di seguito specificati:
- Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO “A”;
- Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO “B”;
- Capitolato Speciale d’Appalto per il LOTTO “A” (CS 006 – Rev. 02 – Aprile 2018);
- Capitolato Speciale d’Appalto per il LOTTO “B” (CS 006 bis – Rev. 02 bis– Aprile 2018);
- Informativa sui rischi ambientali valida per il LOTTO “A” e per il LOTTO “B”(IR-2018_18 –
Rev. 00 – Febbraio 2018);
2.3) di conoscere i luoghi ove è prevista l’esecuzione delle attività e prestazioni oggetto
dell’appalto;
2.4)

di accettare, in particolare, che l’appalto è di tipo aperto e che l’esecuzione delle attività e
prestazioni oggetto dell’appalto stesso dovrà avvenire su richiesta della stazione appaltante, in
conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto per il LOTTO
“A” (CS 006 – Rev. 02 – Aprile 2018) e del Capitolato Speciale d’Appalto per il LOTTO “B” (CS 006
bis – Rev. 02 bis– Aprile 2018);

2.5)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e di tutti i relativi oneri;

2.6)

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sull’esecuzione delle attività e prestazioni, sia sulla determinazione dell’offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

2.7)

(barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)
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che intende eventualmente subappaltare – ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii – le seguenti parti delle prestazioni oggetto dell’appalto:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
oppure:

che non intende subappaltare nessuna parte delle prestazioni oggetto dell’appalto;
2.8)

di impegnarsi a non richiedere rimborsi o compensi di sorta per tutte le spese sostenute per la
partecipazione alla gara;

2.9)

di mantenere valida ed impegnativa l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

2.10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii, ad osservare integralmente - nei confronti del personale alle dipendenze dell’impresa il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni [fermo restando che
l’impresa stessa è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto];
2.11) che il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica PEC dell’impresa ai quali va inviata ogni
comunicazione inerente alla gara da parte della stazione appaltante sono quelli di seguito
riportati:
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
2.12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 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 presente dichiarazione viene resa;
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):
2.13) di specificare di seguito le parti delle prestazioni che – nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.
48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del
costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;
2.14) che si impegna, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alle prescrizioni previste – dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - per
raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE;
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito):
2.15) (barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)
o

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa di seguito indicata: (specificare denominazione o ragione sociale,
sede legale e codice fiscale)

......................................................................................................................................................,
qualificata come mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo.
oppure:
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o

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare il mandato collettivo speciale con
rappresentanza che verrà conferito da parte dei mandanti del costituendo raggruppamento
temporaneo.

....................., lì .....................

FIRMA

......................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
firmatario, in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA,
resa da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
richiamati nell’avviso-disciplinare, attestante le circostanze di cui all’alinea “I.” e all’alinea “II.” del
sottopunto “2.1)” della dichiarazione sostitutiva unica [prevista quale documento 2) della busta “A
– Documentazione amministrativa”]
N.B. – Il presente modello deve essere utilizzato se la dichiarazione viene resa da ciascuno dei
soggetti interessati.

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva, resa da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e richiamati nell’avviso-disciplinare, attestante le
circostanze di cui all’alinea “I.” e all’alinea “II.” del sottopunto “2.1)” della
dichiarazione sostitutiva unica [prevista quale documento 2) della busta “A –
Documentazione amministrativa].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
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partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
2.1) I.

che nei propri confronti non sono stati emessi né sentenza definitiva di condanna, né
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei
reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e precisamente:
a)

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 dall’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b)

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;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui gli articoli 2621 e 2622 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
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internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I 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;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;

II.

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né alcun
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

....................., lì .....................

FIRMA

......................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
firmatario, in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA,
resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) per conto degli altri soggetti indicati al comma 3
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e richiamati nell’avviso-disciplinare, attestante le
circostanze di cui all’alinea “I.” e all’alinea “II.” del sottopunto “2.1)” della dichiarazione sostitutiva
unica [prevista quale documento 2) della busta “A – Documentazione amministrativa”]
N.B. – Il presente modello deve essere utilizzato se la dichiarazione viene resa, per conto dei
soggetti interessati, dal legale rappresentante (o suo procuratore).

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) per conto
degli altri soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
richiamati nell’avviso-disciplinare, attestante le circostanze di cui all’alinea “I.” e
all’alinea “II.” del sottopunto “2.1)” della dichiarazione sostitutiva unica [prevista
quale documento 2) della busta “A – Documentazione amministrativa].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di .................................................................. e legale rappresentante (o suo procuratore),
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
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partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
2.1) I.

che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti degli altri soggetti indicati al comma
3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e richiamati nell’avviso-disciplinare, e
precisamente nei confronti dei Signori:
- NOME E COGNOME: …………………………….…………………………………………………………………….
- DATA E LUOGO DI NASCITA: …………………………………………………………………………………….…
- CARICA RICOPERTA: ……………………………………………………………………………………………………;
- NOME E COGNOME: …………………………….…………………………………………………………………….
- DATA E LUOGO DI NASCITA: …………………………………………………………………………………….…
- CARICA RICOPERTA: ……………………………………………………………………………………………………;
- NOME E COGNOME: …………………………….…………………………………………………………………….
- DATA E LUOGO DI NASCITA: …………………………………………………………………………………….…
- CARICA RICOPERTA: ……………………………………………………………………………………………………;
- NOME E COGNOME: …………………………….…………………………………………………………………….
- DATA E LUOGO DI NASCITA: …………………………………………………………………………………….…
- CARICA RICOPERTA: ……………………………………………………………………………………………………;
- NOME E COGNOME: …………………………….…………………………………………………………………….
- DATA E LUOGO DI NASCITA: …………………………………………………………………………………….…
- CARICA RICOPERTA: ……………………………………………………………………………………………………;
- NOME E COGNOME: …………………………….…………………………………………………………………….
- DATA E LUOGO DI NASCITA: …………………………………………………………………………………….…

19

- CARICA RICOPERTA: ……………………………………………………………………………………………………,
non sono stati emessi né sentenza definitiva di condanna, né decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati indicati al comma 1
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e precisamente:
a)

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 dall’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b)

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;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui gli articoli 2621 e 2622 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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I 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;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
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con la pubblica amministrazione;
II.

che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti degli stessi soggetti sopra indicati
non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né alcun tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

....................., lì .....................

FIRMA

......................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
riguardante i soggetti cessati dalle cariche indicate nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. [documento 3) della busta “A – Documentazione amministrativa”]

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva riguardante i soggetti cessati dalle cariche indicate nell’art.
80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. [documento 3) della busta “A –
Documentazione amministrativa”].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,
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DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
(barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)

o

che nell’anno antecedente la data dell’avviso-disciplinare non vi sono soggetti cessati dalle cariche
indicate nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

oppure:

o

che i nominativi dei soggetti che, nell’anno antecedente la data dell’avviso-disciplinare, sono
cessati dalle cariche indicate nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono i
seguenti: (indicare per ciascun soggetto, oltre al cognome e al nome, il luogo e la data di nascita e la
carica ricoperta)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
o

che – per quanto a propria conoscenza – nei confronti di tali soggetti non sono stati emessi né
sentenza definitiva di condanna, né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per alcuno dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

oppure:

o

che i nominativi dei soggetti che, nell’anno antecedente la data dell’avviso-disciplinare, sono
cessati dalle cariche indicate nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono i
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seguenti: (indicare per ciascun soggetto, oltre al cognome e al nome, il luogo e la data di nascita e la
carica ricoperta)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
o

che – per quanto a propria conoscenza – le sentenze definitive di condanna, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale - per i reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. - emessi nei confronti dei soggetti sopra indicati, sono quelli di seguito
riportati:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

o

che da parte dell’impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
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penalmente sanzionata.

....................., lì .....................

FIRMA

......................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
attestante l’iscrizione alla CCIAA - oppure nel registro della Commissione Provinciale per
l’Artigianato - e i nominativi dei soggetti indicati nell’avviso-disciplinare [documento 4) della busta
“A – Documentazione amministrativa”]

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione alla CCIAA - oppure nel registro della
Commissione Provinciale per l’Artigianato - e i nominativi dei soggetti indicati
nell’avviso-disciplinare

[documento

4)

della

busta

“A

–

Documentazione

amministrativa”].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,
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DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
-

che l’impresa
(barrare la parte di testo che interessa)
è iscritta alla CCIAA,
oppure:

è iscritta nel registro della Commissione Provinciale per l’Artigianato,
per lo svolgimento di attività attinenti alle prestazioni oggetto dell’appalto;
-

che il/i nominativo/i
(barrare e completare la parte di testo che interessa)

del titolare, (se il concorrente è un’impresa individuale) è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………;
oppure:

di tutti i soci, (se il concorrente è una società in nome collettivo) sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………….………;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…;
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……;
………………………………………………………………………………………………………………………….………………;
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………;
………………………………………………………………………………………………………….…………….………………..;
……………………………………………………………………………………………………………….………………………..;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
oppure:

dei soli soci accomandatari, (se il concorrente è una società in accomandita semplice) sono i
seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;
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………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;
oppure (se il concorrente è un qualsiasi altro tipo di società):

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
……………………………………………………………………………………………….………………………………………..;
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………..;
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..;
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, sono i seguenti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
del socio unico (sia esso persona fisica o giuridica), è il seguente:
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………;
del socio di maggioranza (sia esso persona fisica o giuridica), in caso di società con meno di
quattro soci), è il seguente:
………………………………………………………………………………………………..………………………………………;
-

che i nominativi dei direttori tecnici sono i seguenti:
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
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..………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….;
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………….;
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

....................., lì .....................

FIRMA

......................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
firmatario, in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
attestante il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto [documento
5.2) della busta “A – Documentazione amministrativa”]

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato globale e il fatturato del settore di
attività oggetto dell’appalto [documento 5.2) della busta “A – Documentazione
amministrativa”].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC ....................................................................................................................................,
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DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
-

-

che il fatturato globale realizzato negli anni 2015, 2016 e 2017 è il seguente:
#

anno 2015: Euro ........................................................................................................................;

#

anno 2016: Euro ........................................................................................................................;

#

anno 2017: Euro ........................................................................................................................;

che il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto realizzato negli anni 2015, 2016 e
2017 è il seguente:
#

anno 2015: Euro ........................................................................................................................;

#

anno 2016: Euro ........................................................................................................................;

#

anno 2017: Euro .........................................................................................................................

....................., lì .....................

FIRMA

......................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
attestante il possesso dell’autorizzazione regionale al deposito di odorizzante, la disponibilità di
mezzi autorizzati al trasporto di odorizzante e il possesso di: certificato di conformità
dell’odorizzante fornito, secondo le norme UNI 7133:2012; autorizzazione al trasporto di
odorizzante; caratteristiche previste dalla UNI 7133 per i laboratori di analisi odorizzante;
certificato ACCREDIA per le analisi del grado di odorizzazione [documento 6.1) della busta “A –
Documentazione amministrativa”]

N.B. - Il presente modello deve essere utilizzato se viene presentata offerta sia per il LOTTO “A” sia
per il LOTTO “B”, oppure solo per il LOTTO “A”

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dell’autorizzazione regionale al
deposito di odorizzante, la disponibilità di mezzi autorizzati al trasporto di odorizzante
e il possesso di: certificato di conformità dell’odorizzante fornito, secondo le norme
UNI 7133:2012; autorizzazione al trasporto di odorizzante; caratteristiche previste
dalla UNI 7133 per i laboratori di analisi odorizzante; certificato ACCREDIA per le
analisi del grado di odorizzazione [documento 6.1) della busta “A – Documentazione
amministrativa”].
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Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
-

che l’impresa:
#

è in possesso dell’autorizzazione regionale al deposito di odorizzante THT e TBM, per un
quantitativo minimo di 25 tonnellate (per ciascuno dei due tipi di odorizzante);

#

ha la disponibilità di almeno n. 6 (sei) mezzi autorizzati al trasporto di odorizzante – con
omologazione ADR come previsto dalla legislazione vigente – di cui n. 2 (due) con portata
maggiore di 2.000 litri e n. 4 (quattro) con portata maggiore di 500 litri;

#

è in possesso del certificato di conformità dell’odorizzante THT e TBM fornito, secondo le
norme UNI 7133:2012;

#

è in possesso dell’autorizzazione al trasporto di odorizzante THT e TBM;

#

è in possesso delle caratteristiche previste dalla UNI 7133 per quanto previsto per i
laboratori di analisi odorizzante THT e TBM;

#

è in possesso del certificato ACCREDIA per le analisi del grado di odorizzazione per THT e
TBM.

33

....................., lì .....................

FIRMA

......................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
attestante il possesso dell’autorizzazione regionale al deposito di odorizzante, la disponibilità di
mezzi autorizzati al trasporto di odorizzante e il possesso di: certificato di conformità
dell’odorizzante fornito, secondo le norme UNI 7133:2012; autorizzazione al trasporto di
odorizzante; caratteristiche previste dalla UNI 7133 per i laboratori di analisi odorizzante;
certificato ACCREDIA per le analisi del grado di odorizzazione [documento 6.1) della busta “A –
Documentazione amministrativa”]

N.B. - Il presente modello deve essere utilizzato se viene presentata offerta solo per il LOTTO “B”

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dell’autorizzazione regionale al
deposito di odorizzante, la disponibilità di mezzi autorizzati al trasporto di odorizzante
e il possesso di: certificato di conformità dell’odorizzante fornito, secondo le norme
UNI 7133:2012; autorizzazione al trasporto di odorizzante; caratteristiche previste
dalla UNI 7133 per i laboratori di analisi odorizzante; certificato ACCREDIA per le
analisi del grado di odorizzazione [documento 6.1) della busta “A – Documentazione
amministrativa”].
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Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
-

che l’impresa:
#

è in possesso dell’autorizzazione regionale al deposito di odorizzante THT, per un
quantitativo minimo di 25 tonnellate;

#

ha la disponibilità di almeno n. 6 (sei) mezzi autorizzati al trasporto di odorizzante – con
omologazione ADR come previsto dalla legislazione vigente – di cui n. 2 (due) con portata
maggiore di 2.000 litri e n. 4 (quattro) con portata maggiore di 500 litri;

#

è in possesso del certificato di conformità dell’odorizzante THT fornito, secondo le norme
UNI 7133:2012;

#

è in possesso dell’autorizzazione al trasporto di odorizzante THT;

#

è in possesso delle caratteristiche previste dalla UNI 7133 per quanto previsto per i
laboratori di analisi odorizzante THT;

#

è in possesso del certificato ACCREDIA per le analisi del grado di odorizzazione per THT.
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....................., lì .....................

FIRMA

......................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
attestante il possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9001:2008 e della certificazione
di qualità della serie OHSAS 18001:2007 [documento 7) della busta “A – Documentazione
amministrativa”]

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione di qualità della
serie ISO 9001:2008 e della certificazione di qualità della serie OHSAS 18001:2007
[documento 7) della busta “A – Documentazione amministrativa”].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,

38

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
-

che l’impresa è in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9001:2008 e della
certificazione di qualità della serie OHSAS 18001:2007.

....................., lì .....................

FIRMA

......................................

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e
ss.mm.ii. per il settore di attività oggetto dell’appalto [documento 8) della busta “A –
Documentazione amministrativa”]

Spett.le
Acsm Agam reti gas acqua S.p.A.
unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il settore di attività oggetto
dell’appalto [documento 8) della busta “A – Documentazione amministrativa”].

Il sottoscritto ............................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...........................................................................................................................,
in qualità di ...............................................................................................................................................,
dell’impresa ..............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ........................................................................................................................................,
partita IVA n. ............................................................................................................................................,
numero di telefono ..................................................................................................................................,
numero di fax ...........................................................................................................................................,
indirizzo PEC ...................................................................................................................................,
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VRIFICA IDONEITÀ TECNICA PROFESSIONALE

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative per chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall'art.
76 dello stesso Decreto:
di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e
ss.mm.ii. per il settore di attività oggetto dell’appalto, come di seguito indicati:
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
presente decreto legislativo
Dichiarazione organico medio annuo (riferita all’anno precedente)
Copia Libro Unico Lavoro (LUL) e UNILAV per tutti i lavoratori che saranno presenti sul cantiere/luogo di
lavoro
Documento di valutazione dei rischi (o estratto) di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) datato e firmato e
contenente nominativo del RSPP, del Medico Competente (ove previsto) e del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza - SOLO PER IMPRESE
Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

(se non specificatamente descritto nel DVR)
Evidenza documentale formazione obbligatoria di base e specifica per tutti i lavoratori che saranno presenti
sul cantiere/luogo di lavoro ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Evidenza documentale formazione di dirigenti e preposti che saranno presenti sul cantiere/luogo di lavoro
ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Evidenza documentale formazione per addetti primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03 e del D.Lgs. 81/08,
presenti sul cantiere/luogo di lavoro
Evidenza documentale formazione per addetti gestione emergenza e antincendio ai sensi del D.M.
10/03/98 e del D.Lgs. 81/08, presenti sul cantiere/luogo di lavoro
Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in
materia di macchine, attrezzature e opere provvisionali
Attribuzione, da parte del proprio datore di lavoro, della condizione di PES o PAV (ex CEI 11-27 par. 4.15.1.
e 4.15.2). Se lavoratore autonomo, autocertificazione secondo la CEI 11-27, par. 4.15.3.

DICHIARA altresì

che in caso di aggiudicazione si impegna a fornire, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte
della stazione appaltante, tutta la documentazione a comprova di quanto dichiarato .

....................., lì .....................
FIRMA
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......................................

N.B. -

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
firmatario, in corso di validità.
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE
relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto [documento 1) della busta “B –
Offerta economica”]
N.B. - Il presente modello deve essere utilizzato per il LOTTO “A”, nel caso di impresa singola
oppure nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE già costituiti.

Spett.le
Acsm-Agam

reti

gas-acqua

S.p.A.

unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto
[documento 1) della busta “B – Offerta economica”].

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................,
nato il ......................... a ..........................................................................................................................,
in qualità di ..............................................................................................................................................,
(barrare e compilare la parte di testo che interessa)
dell’impresa ......................................................................................................................................,
oppure:

del consorzio .....................................................................................................................................,
oppure:

del GEIE .............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ..............................................., partita IVA n. .................................................................,
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numero di telefono ..........................................., numero di fax ..............................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,
che concorre alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare e, ove necessario, compilare la
parte di testo che interessa)

impresa singola,
oppure:

mandatario del raggruppamento temporaneo costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................,
oppure:

consorzio costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse, denominazione o
ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................,
oppure:

GEIE costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse, denominazione o ragione
sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................,
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DICHIARA

che:
- i prezzi unitari offerti per:
# fornitura, trasporto e travaso di odorizzante THT;
# fornitura, trasporto e travaso di odorizzante TBM;
# analisi grado di odorizzazione THT e TBM;
# manutenzione ordinaria presso la cabina REMI ubicata nel territorio del Comune di Erba (CO), in
Via Milano;
- il corrispettivo a corpo offerto per:
# direzione tecnica [relativa alle cabine REMI ubicate nel territorio dei Comuni di Grandate (CO) e
Montano Lucino (CO), per un totale di n. 2 impianti],
sono riportati nella Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO
“A”, debitamente compilata e firmata dal sottoscritto e allegata – quale parte integrante – alla presente
dichiarazione.
Si precisa che i prezzi unitari offerti e il corrispettivo a corpo offerto di cui sopra:
- si intendono esclusa IVA e al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza;
- si intendono riferiti a fornitura di odorizzante THT e TBM e attività connesse, nonché analisi del
grado di odorizzazione THT e TBM in rete, come descritto e specificato negli artt. 2 e 5 del
Capitolato Speciale d’Appalto per il LOTTO “A” (CS 006 – Rev. 02 – Aprile 2018).

DICHIARA altresì

che i costi unitari, esclusa IVA, riferiti a prestazioni straordinarie, sono i seguenti:
- costo orario per manutenzioni straordinarie: Euro ………………………………………………………………………...;

- costo/viaggio

per

interventi

di

manutenzione

straordinaria:

Euro

………………………………………………………………………..;
- costo

orario

per

verifica

straordinaria

…………………………………………………………..……………
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direzione

tecnica:

Euro

Alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché
nell’articolo 95, comma 10 e nell’articolo 97, comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

DICHIARA infine

che:
- i

costi

della

mano

d’opera

ammontano

a

Euro

__________/__

(Euro

_____________________/__);

- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, ammontano a Euro ___________/__ (Euro ___________________/__).

...................., lì .....................

FIRMA

.................................................................

Allegato: c.s.
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Allegato
Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO “A” [*]

Descrizione
attività e
prestazioni
Fornitura, trasporto e travaso
odorizzante THT

Quantità
stimata

Prezzo/litro
offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

litri
1.500

Fornitura, trasporto e travaso
litri
odorizzante TBM
6.100
Analisi grado
odorizzazione
n. analisi
THT e TBM
723
Manutenzione
ordinaria cabina
n.
REMI di Erba,
interventi
1
Via Milano
Direzione tecnica
cabine REMI di
Grandate e
Montano Lucino
(n. 2 impianti)
==

Prezzo/analisi offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

Prezzo/intervento offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

Corrispettivo a
corpo offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

Importo
complessivo
[Euro] (solo
In cifre) [**]

==

==

Sommatoria degli importi complessivi (prezzi unitari offerti moltiplicati per le rispettive
quantità stimate e corrispettivo a corpo offerto)
===========

_______________________________________
[*] i prezzi unitari offerti e il corrispettivo a corpo offerto si intendono esclusa IVA e al netto
degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza;
[**] ottenuto moltiplicando ciascun prezzo unitario per la rispettiva quantità stimata (tranne
che per il corrispettivo a corpo).
...................., lì .....................
FIRMA

.................................................................

47

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE
relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto [documento 1) della busta “B –
Offerta economica”]
N.B. - Il presente modello deve essere utilizzato per il LOTTO “A”, nel caso di di raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti.

Spett.le
Acsm-Agam

reti

gas-acqua

S.p.A.

unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto
[documento 1) della busta “B – Offerta economica”].

I sottoscritti:
-

...........................................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...................................................................................................................,
in qualità di .......................................................................................................................................,
dell’impresa ......................................................................................................................................,
con sede legale in .............................................................................................................................,
codice fiscale n. ............................................., partita IVA n. ............................................................,
numero di telefono ........................................., numero di fax .........................................................,
indirizzo PEC ……………................................................................................................................;

-

...........................................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...................................................................................................................,
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in qualità di .......................................................................................................................................,
dell’impresa ......................................................................................................................................,
con sede legale in .............................................................................................................................,
codice fiscale n. ............................................., partita IVA n. ............................................................,
numero di telefono ........................................., numero di fax .........................................................,
indirizzo PEC ……………................................................................................................................;
-

...........................................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...................................................................................................................,
in qualità di .......................................................................................................................................,
dell’impresa ......................................................................................................................................,
con sede legale in .............................................................................................................................,
codice fiscale n. ............................................., partita IVA n. ............................................................,
numero di telefono ........................................., numero di fax .........................................................,
indirizzo PEC ............................................................................................................................;

-

...........................................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...................................................................................................................,
in qualità di .......................................................................................................................................,
dell’impresa ......................................................................................................................................,
con sede legale in .............................................................................................................................,
codice fiscale n. ............................................., partita IVA n. ............................................................,
numero di telefono ........................................., numero di fax .........................................................,
indirizzo PEC ............................................................................................................................;

premesso che le imprese da essi rappresentate concorrono alla procedura negoziata indicata in
oggetto come (barrare la parte di testo che interessa)
imprese riunite in raggruppamento temporaneo costituendo,
oppure:

imprese facenti parte di consorzio ordinario costituendo,
oppure:

imprese facenti parte di GEIE costituendo,
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DICHIARANO
che:
- i prezzi unitari offerti per:
# fornitura, trasporto e travaso di odorizzante THT;
# fornitura, trasporto e travaso di odorizzante TBM;
# analisi grado di odorizzazione THT e TBM;
# manutenzione ordinaria presso la cabina REMI ubicata nel territorio del Comune di Erba (CO), in
Via Milano;
- il corrispettivo a corpo offerto per:
# direzione tecnica [relativa alle cabine REMI ubicate nel territorio dei Comuni di Grandate (CO) e
Montano Lucino (CO), per un totale di n. 2 impianti],
sono riportati nella Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO
“A”, debitamente compilata e firmata dal sottoscritto e allegata – quale parte integrante – alla presente
dichiarazione.
Si precisa che i prezzi unitari offerti e il corrispettivo a corpo offerto di cui sopra:
- si intendono esclusa IVA e al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza;
- si intendono riferiti a fornitura di odorizzante THT e TBM e attività connesse, nonché analisi del
grado di odorizzazione THT e TBM in rete, come descritto e specificato negli artt. 2 e 5 del
Capitolato Speciale d’Appalto per il LOTTO “A” (CS 006 – Rev. 02 – Aprile 2018).

DICHIARANO altresì

che i costi unitari, esclusa IVA, riferiti a prestazioni straordinarie, sono i seguenti:
- costo orario per manutenzioni straordinarie: Euro ………………………………………………………………………...;

- costo/viaggio

per

interventi

di

manutenzione

straordinaria:

Euro

………………………………………………………………………..;
- costo

orario

per

verifica

straordinaria

…………………………………………………………..……………
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direzione

tecnica:

Euro

Alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché
nell’articolo 95, comma 10 e nell’articolo 97, comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

DICHIARANO infine

che:
- i

costi

della

mano

d’opera

ammontano

a

Euro

__________/__

(Euro

_____________________/__);

- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, ammontano a Euro ___________/__ (Euro ___________________/__).

...................., lì .....................

FIRME

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
Allegato: c.s.
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Allegato
Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO “A” [*]

Descrizione
attività e
prestazioni
Fornitura, trasporto e travaso
odorizzante THT

Quantità
stimata

Prezzo/litro
offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

litri
1.500

Fornitura, trasporto e travaso
litri
odorizzante TBM
6.100
Analisi grado
odorizzazione
n. analisi
THT e TBM
723
Manutenzione
ordinaria cabina
n.
REMI di Erba,
interventi
1
Via Milano
Direzione tecnica
cabine REMI di
Grandate e
Montano Lucino
(n. 2 impianti)
==

Prezzo/analisi offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

Prezzo/intervento offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

Corrispettivo a
corpo offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

Importo
complessivo
[Euro] (solo
In cifre) [**]

==

==

Sommatoria degli importi complessivi (prezzi unitari offerti moltiplicati per le rispettive
quantità stimate e corrispettivo a corpo offerto)
===========

_______________________________________
[*] i prezzi unitari offerti e il corrispettivo a corpo offerto si intendono esclusa IVA e al netto
degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza;
[**] ottenuto moltiplicando ciascun prezzo unitario per la rispettiva quantità stimata (tranne
che per il corrispettivo a corpo).
...................., lì .....................
FIRME

................................................................
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................................................................

................................................................

................................................................
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE
relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto [documento 1) della busta “B –
Offerta economica”]
N.B. - Il presente modello deve essere utilizzato per il LOTTO “B”, nel caso di impresa singola
oppure nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE già costituiti.

Spett.le
Acsm-Agam

reti

gas-acqua

S.p.A.

unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto
[documento 1) della busta “B – Offerta economica”].

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................,
nato il ......................... a ..........................................................................................................................,
in qualità di ..............................................................................................................................................,
(barrare e compilare la parte di testo che interessa)
dell’impresa ......................................................................................................................................,
oppure:

del consorzio .....................................................................................................................................,
oppure:

del GEIE .............................................................................................................................................,
con sede legale in .....................................................................................................................................,
codice fiscale n. ..............................................., partita IVA n. .................................................................,
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numero di telefono ..........................................., numero di fax ..............................................................,
indirizzo PEC …………….......................................................................................................................,
che concorre alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare e, ove necessario, compilare la
parte di testo che interessa)

impresa singola,
oppure:

mandatario del raggruppamento temporaneo costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per
ognuna

di

esse,

denominazione

o

ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................,
oppure:

consorzio costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse, denominazione o
ragione

sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................,
oppure:

GEIE costituito fra le seguenti imprese: (specificare, per ognuna di esse, denominazione o ragione
sociale,

sede

legale

e

codice

fiscale)

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................,
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DICHIARA

che:
- i prezzi unitari offerti per:
# fornitura, trasporto e travaso di odorizzante THT;
# analisi grado di odorizzazione THT;
# manutenzione ordinaria presso la cabina REMI ubicata nel territorio del Comune di Monza, in Via
della Novella (S. Fruttuoso);
# manutenzione ordinaria presso la cabina REMI ubicata nel territorio del Comune di Monza, in Via
Rosmini;
# manutenzione ordinaria presso la cabina REMI ubicata nel territorio del Comune di Monza, in
Viale Sicilia;
- il corrispettivo a corpo offerto per:
# direzione tecnica (relativa alle cabine REMI sopra indicate, per un totale di n. 3 impianti),
sono riportati nella Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO
“B”, debitamente compilata e firmata dal sottoscritto e allegata – quale parte integrante – alla presente
dichiarazione.
Si precisa che i prezzi unitari offerti e il corrispettivo a corpo offerto di cui sopra:
- si intendono esclusa IVA e al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza;
- si intendono riferiti a fornitura di odorizzante THT e attività connesse, nonché analisi del grado di
odorizzazione THT in rete, come descritto e specificato negli artt. 2 e 5 del Capitolato Speciale
d’Appalto per il LOTTO “B” (CS 006 bis – Rev. 02 bis– Aprile 2018).

DICHIARA altresì

che i costi unitari, esclusa IVA, riferiti a prestazioni straordinarie, sono i seguenti:
- costo orario per manutenzioni straordinarie: Euro ………………………………………………………………………...;
- costo/viaggio

per

interventi

di

manutenzione

straordinaria:

Euro

………………………………………………………………………..;
- costo

orario

per

verifica

straordinaria
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direzione

tecnica:

Euro

…………………………………………………………..……………

Alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché
nell’articolo 95, comma 10 e nell’articolo 97, comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

DICHIARA infine

che:
- i

costi

della

mano

d’opera

ammontano

a

Euro

__________/__

(Euro

_____________________/__);

- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, ammontano a Euro ___________/__ (Euro ___________________/__).

...................., lì .....................

FIRMA

.................................................................

Allegato: c.s.
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Allegato
Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO “B” [*]
Descrizione
attività e
prestazioni
Fornitura, trasporto e travaso
odorizzante THT
Analisi grado
odorizzazione
THT
Manutenzione
ordinaria cabina
REMI di Monza,
Via della Novella
Manutenzione
ordinaria cabina
REMI di Monza,
Via Rosmini
Manutenzione
ordinaria cabina
REMI di Monza,
Viale Sicilia
Direzione tecnica
cabine REMI di
cui sopra
(n. 3 impianti)

Quantità
stimata

Prezzo/litro
offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

litri
5.800

Prezzo/analisi offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

==

Prezzo/intervento offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

Corrispettivo a
corpo offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

==

==

==

==

n. analisi
198

==

n.
interventi
1

==

==

==

n.
interventi
1

==

==

==

n.
interventi
1

==

==

==

==

==

==

Importo
complessivo
[Euro] (solo
In cifre) [**]

==

Sommatoria degli importi complessivi (prezzi unitari offerti moltiplicati per le rispettive
quantità stimate e corrispettivo a corpo offerto)
===========

_______________________________________
[*] i prezzi unitari offerti e il corrispettivo a corpo offerto si intendono esclusa IVA e al netto degli
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza;
[**] ottenuto moltiplicando ciascun prezzo unitario per la rispettiva quantità stimata (tranne che
per il corrispettivo a corpo).
...................., lì .....................
FIRMA
.................................................................
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MODELLO DELLA DICHIARAZIONE
relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto [documento 1) della busta “B –
Offerta economica”]
N.B. - Il presente modello deve essere utilizzato per il LOTTO “B”, nel caso di di raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti.

Spett.le
Acsm-Agam

reti

gas-acqua

S.p.A.

unipersonale
Via A. Canova n. 3
20900 MONZA MB

Oggetto:

Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’appalto delle seguenti
prestazioni (rientranti nei settori speciali): fornitura di odorizzante THT e TBM –
oppure solo THT - e attività connesse, nonché analisi del grado di odorizzazione THT e
TBM – oppure solo THT - in rete, presso impianti di distribuzione gas.
Dichiarazione relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto
[documento 1) della busta “B – Offerta economica”].

I sottoscritti:
-

...........................................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...................................................................................................................,
in qualità di .......................................................................................................................................,
dell’impresa ......................................................................................................................................,
con sede legale in .............................................................................................................................,
codice fiscale n. ............................................., partita IVA n. ............................................................,
numero di telefono ........................................., numero di fax .........................................................,
indirizzo PEC .............................................................................................................................;

-

...........................................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...................................................................................................................,
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in qualità di .......................................................................................................................................,
dell’impresa ......................................................................................................................................,
con sede legale in .............................................................................................................................,
codice fiscale n. ............................................., partita IVA n. ............................................................,
numero di telefono ........................................., numero di fax .........................................................,
indirizzo PEC .............................................................................................................................;
-

...........................................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...................................................................................................................,
in qualità di .......................................................................................................................................,
dell’impresa ......................................................................................................................................,
con sede legale in .............................................................................................................................,
codice fiscale n. ............................................., partita IVA n. ............................................................,
numero di telefono ........................................., numero di fax .........................................................,
indirizzo PEC ……………................................................................................................................;

-

...........................................................................................................................................................,
nato il ......................... a ...................................................................................................................,
in qualità di .......................................................................................................................................,
dell’impresa ......................................................................................................................................,
con sede legale in .............................................................................................................................,
codice fiscale n. ............................................., partita IVA n. ............................................................,
numero di telefono ........................................., numero di fax .........................................................,
indirizzo PEC ……………................................................................................................................;

premesso che le imprese da essi rappresentate concorrono alla procedura negoziata indicata in
oggetto come (barrare la parte di testo che interessa)
imprese riunite in raggruppamento temporaneo costituendo,
oppure:

imprese facenti parte di consorzio ordinario costituendo,
oppure:

imprese facenti parte di GEIE costituendo,
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DICHIARANO
che:
- i prezzi unitari offerti per:
# fornitura, trasporto e travaso di odorizzante THT;
# analisi grado di odorizzazione THT;
# manutenzione ordinaria presso la cabina REMI ubicata nel territorio del Comune di Monza, in Via
della Novella (S. Fruttuoso);
# manutenzione ordinaria presso la cabina REMI ubicata nel territorio del Comune di Monza, in Via
Rosmini;
# manutenzione ordinaria presso la cabina REMI ubicata nel territorio del Comune di Monza, in
Viale Sicilia;
- il corrispettivo a corpo offerto per:
# direzione tecnica (relativa alle cabine REMI sopra indicate, per un totale di n. 3 impianti),
sono riportati nella Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO
“B”, debitamente compilata e firmata dal sottoscritto e allegata – quale parte integrante – alla presente
dichiarazione.
Si precisa che i prezzi unitari offerti e il corrispettivo a corpo offerto di cui sopra:
- si intendono esclusa IVA e al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza;
- si intendono riferiti a fornitura di odorizzante THT e attività connesse, nonché analisi del grado di
odorizzazione THT in rete, come descritto e specificato negli artt. 2 e 5 del Capitolato Speciale
d’Appalto per il LOTTO “B” (CS 006 bis – Rev. 02 bis– Aprile 2018).

DICHIARANO altresì

che i costi unitari, esclusa IVA, riferiti a prestazioni straordinarie, sono i seguenti:
- costo orario per manutenzioni straordinarie: Euro ………………………………………………………………………...;
- costo/viaggio

per

interventi

di

manutenzione

straordinaria:

Euro

………………………………………………………………………..;
- costo

orario

per

verifica

straordinaria
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direzione

tecnica:

Euro

…………………………………………………………..……………

Alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché
nell’articolo 95, comma 10 e nell’articolo 97, comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

DICHIARANO infine

che:
- i

costi

della

mano

d’opera

ammontano

a

Euro

__________/__

(Euro

_____________________/__);

- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, ammontano a Euro ___________/__ (Euro ___________________/__).

...................., lì .....................

FIRME

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
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Allegato
Tabella relativa ai prezzi unitari offerti e al corrispettivo a corpo offerto per il LOTTO “B” [*]
Descrizione
attività e
prestazioni
Fornitura, trasporto e travaso
odorizzante THT
Analisi grado
odorizzazione
THT
Manutenzione
ordinaria cabina
REMI di Monza,
Via della Novella
Manutenzione
ordinaria cabina
REMI di Monza,
Via Rosmini
Manutenzione
ordinaria cabina
REMI di Monza,
Viale Sicilia
Direzione tecnica
cabine REMI di
cui sopra
(n. 3 impianti)

Quantità
stimata

Prezzo/litro
offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

litri
5.800

Prezzo/analisi offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

==

Prezzo/intervento offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

Corrispettivo a
corpo offerto
[Euro] (in cifre e lettere)

==

==

==

==

n. analisi
198

==

n.
interventi
1

==

==

==

n.
interventi
1

==

==

==

n.
interventi
1

==

==

==

==

==

==

Importo
complessivo
[Euro] (solo
In cifre) [**]

==

Sommatoria degli importi complessivi (prezzi unitari offerti moltiplicati per le rispettive
quantità stimate e corrispettivo a corpo offerto)
===========

_______________________________________
[*] i prezzi unitari offerti e il corrispettivo a corpo offerto si intendono esclusa IVA e al netto degli
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza;
[**] ottenuto moltiplicando ciascun prezzo unitario per la rispettiva quantità stimata (tranne che
per il corrispettivo a corpo).
...................., lì .....................
FIRME

................................................................
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