DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI AEM CREMONA S.P.A.
Spett. AEM CREMONA S.P.A.
Viale Trento e Trieste, 38
26100 CREMONA

acquistiaem@pec.it
Il

sottoscritto

_________________________________,

nato

a

___________________________

il

______________________, in qualità di _____________________________________________(indicare la
qualifica: Legale Rappresentante, Amministratore Unico, o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza)
della Società _____________________________________________________________, con sede legale in
_________________________________________, via _________________________________________,
codice fiscale __________________________________,partita iva ________________________________,
telefono _______________________________e.mail ___________________________________________,
PEC ____________________________________,
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CHIEDE
Di essere ammesso all’Albo Fornitori di AEM Cremona s.p.a. per le categorie indicate nell’allegato alla
presente, barrando la categoria prescelta.
DICHIARA
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)
Oppure
Di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) dell’art. 80 del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
−

Sentenze definitive di condanna (indicare numero, data, norma violata, pena applicata):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

−

Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero, data, norma violata, pena
applicata):
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
−

Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale

(indicare

numero,

data,

norma

violata,

pena

applicata):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. A tal
proposito dichiara di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimento concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
(indicare

i

provvedimenti

adottati)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
del medesimo decreto. E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto al D. Lgs. di che trattasi in ordine
alle comunicazioni e alle informative antimafia;
Che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza;
Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali (DURC), secondo la legislazione di appartenenza;
Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’art. 110 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettere d), e) del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i.;
Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c) del D. Lgs. n° 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008;
Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n° 55 del 19/03/1990;
Di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della
legge n° 68 del 12/03/1999, previste per il rilascio della relativa certificazione;

oppure
Di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
n°

68

per

le

seguenti

motivazioni:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n° 152/1191, convertito con modificazioni in legge
n° 203/1991;
oppure
Che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n° 152/1991, convertito con modificazioni in
legge n° 203/1191, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della
presente procedura;
oppure
Che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n° 152/1991, convertito con modificazioni in
legge n° 203/1191, non ho denunciato i fatti all’autorità e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la data della presente procedura, emergono i
seguenti

indizi:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alle procedure di gara indette con l’Albo Fornitori in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo e la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad
un unico centro decisionale
Oppure
Di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere
imputabili

ad

un

unico

centro

decisionale

con

la/le

impresa/e

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
anch’essa/e partecipante/i alle gare indette con l’Albo Fornitori e di impegnarsi a formulare autonome
offerte;
dichiara altresì

a) Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A.;
b) Di possedere i requisiti di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i quali sono dimostrati
mediante la produzione della documentazione di cui al medesimo articolo;
c) Che ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nell’anno antecedente la data della
presente dichiarazione:
non ci sono stati soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n° 50/206 cessati da cariche sociali;
ovvero
sono cessati da cariche sociali i seguenti soggetti sotto indicati: membri del Consiglio di
Amministrazione con poteri di legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza; soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo ovvero i soggetti muniti del potere di trattare
con la P.A.; dal direttore tecnico; del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci (art. 80 comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.);
sono cessati da cariche sociali i seguenti soggetti sotto indicati: membri del Consiglio di
Amministrazione con poteri di legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza; soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo ovvero i soggetti muniti del potere di trattare
con la P.A.; del direttore tecnico; del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci (art. 80 comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.);
Cognome e nome

Nato a

In data

Carica ricoperta

Data cessazione
incarico

Attesta inoltre
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs.
n° 165/2001 nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n° 39/2013;
e) di avere preso integrale conoscenza dell’avviso dell’Albo Fornitori pubblicato sul sito di AEM Cremona
s.p.a., e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni, norme e principi ivi contenuti;
f)

di impegnarsi a comunicare ogni variazione societaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nuovi
incarichi societari e/o cessazione cariche societarie);

g) di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e di aver ottemperato, all’interno
della propria azienda, agli obblighi di sicurezza;
h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
(allegare ultimo DURC);
i)

di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 231/2001 nonché di svolgere la propria attività secondo
modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto.
L’adozione da parte del fornitore di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento
giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. n° 231/2001 e s.m.i. e del

quale in qualsiasi modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal
contratto per giusta causa;
j)

di autorizzare

le comunicazioni

inerenti l’Albo

Fornitori al seguente

indirizzo

di PEC

________________________________________________________________________________
e

al

seguente

domicilio

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
k) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, e
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
l)

di essere in possesso della seguente certificazione (da allegare):
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SA8000
ISO 50001

Alla presente dichiarazione sono allegati:
1. _______________________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________________________;

Si allega alla presente dichiarazione copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di
validità.

Lì, ______________________

_________________________

