DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – ALL.TO 3.

Oggetto: Dichiarazione a corredo della manifestazione di interesse per l’affidamento di spazi commerciali
per l’attività di somministrazione alimenti e bevande presso l’aeroporto di Milano – Bergamo nella zona air
side.

Il sottoscritto
nato a

provincia

il

in qualità di

Legale rappresentante

Procuratore

Altro-specificare:

della società
con sede legale in
Codice fiscale

Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzione penali
richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a)

Assenza cause di esclusione dell’operatore economico
Selezionare l’opzione a1) o a2) o a3),
In caso di scelta della opzione a2) deve essere barrata la/le caselle di interesse a2-1) e/o a2-2) e deve essere,
allegata la relativa documentazione,
In caso di scelta della opzione a3) deve essere allegata la relativa documentazione.

a1) che la società non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura
di gara, in alcuna delle situazioni indicate ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

a2) che, ferma restando l'assenza di altre situazioni costituenti causa di esclusione previste
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la società si trova in una o entrambe le condizioni indicate al
comma 7 ,e nello specifico:
a2-1) si trova in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato
a2-2) si trova in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

DOC.1 pagina 1

per le quali condizioni l’operatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

a3) che alla società non si applicano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016
ai sensi del comma 11 (aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ..omissis... ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario)
b)

di avere esaminato e accettare senza riserva alcuna sui contenuti, tutti i documenti costituenti il
complesso della procedura di manifestazione d’interesse;

c)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione relativa alla procedura di manifestazione d’interesse;

d)

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze richieste per l’espletamento dell’attività
rilasciate dalle Autorità competenti;

e)

di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi
all’oggetto di affidamento nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
deve effettuarsi l'appalto;

f)

il possesso dei requisiti di cui all'art. 26 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e che l’impresa ha adempiuto e
adempie agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Dichiara inoltre
che nei propri confronti non è stata applicata sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

g)

che la seguente documentazione, inserita nell'offerta, è copia conforme all'originale:
(selezionare le caselle di interesse)

Visura ordinaria in corso di validità
Procura
altro:

h)

che l'impresa elegge il proprio domicilio in:
via

C.A.P

telefono
posta elettronica certificata
e prende atto che, SACBO SpA utilizzerà solo l’indirizzo di posta elettronica certificata sopraindicato
per l'invio di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto, per richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata;
i)

che, in caso di aggiudicazione:
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l'impresa non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
l'impresa intende affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni stabilite nella
documentazione di gara, nonchè nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, le seguenti attività:

j)

di impegnarsi a produrre la certificazione necessaria all'esperimento di tutti gli accertamenti previsti
dalle normative vigenti, con particolare riferimento alla normativa in materia di "antimafia", nonché a
comunicare i dati e le informazioni che SACBO S.p.a. riterrà di chiedere per la verifica delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte ai fini della presente procedura e per la correlata
verifica del possesso sostanziale dei necessari requisiti.

Allegando alla presente,
gli atti attestanti la qualità del sottoscrittore;
copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità.

Data

In fede
Nome, Cognome, qualifica, firma e apposizione timbro societario.
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