Allegato A
MODELLO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Proc. A-0002-2019 - "Procedura per l’acquisto di una unità immobiliare di proprietà di FNM
S.p.A. nel Comune di Darfo Boario Terme”.
Il
sottoscritto…………………………………………...,
nato
a………………..………………..(
)
il
_____/______/______
-Codice
fiscale
……………………………………….
residente
a…………………………………….( ) in Via …………………………………........................n................... - Telefono
................... in qualità di:
Persona fisica
Oppure:
Legale rappresentante / Procuratore della …………………………………………………. con sede in
…………………………………………..Via ……………………………………………………. n………… codice fiscale
………………………………………. e P.IVA……………………………………………………………..iscritta nel registro
delle imprese della Camera di Commercio di …………….......(o registro equivalente per operatori
economici stranieri)
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che
mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) sotto la sua responsabilità
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di indagine di mercato di
cui alla Proc. A-0002-2019 per l’acquisto di una unità immobiliare di proprietà di FNM S.p.A. nel
Comune di Darfo Boario Terme

MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo
effetto
DICHIARA
•

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

•

di essere informato, ai sensi del combinato disposto D.lgs. 196/2003 – Codice in materia
di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali
raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

•

di aver preso visione, sul sito web http://www.fnmgroup.it/it/codice-etico1 delle norme
del Codice Etico e del Codice di Comportamento di FNM S.p.A., di riconoscerle come parte
integrante delle norme della presente procedura ed inoltre, nel puntuale rispetto delle
stesse, di impegnarsi a non porre in essere alcun comportamento in contrasto con le
suddette norme.

•

che l’indirizzo di P.E.C. al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni riguardanti
la presente manifestazione di interesse ed eventuali lettere di invito alla presentazione
d’offerta è il seguente:
_____________________________________

•

che la persona fisica richiedente o l’Impresa e tutti i soggetti indicati nell’art. 80, comma
3, del D.lgs. n. 50/2016 non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara di cui al medesimo art. 80 e, in particolare:
1)
☐ assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
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 all'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;
c)
false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del codice civile;
d)
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
e)
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
f)
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive
modificazioni;

g)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h)
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
(o in alternativa, se presenti condanne)
☐ allega dichiarazione contenente tutte le sentenze di condanna di cui all’art. 80,
comma 1, D.lgs. n.50/2016 specificando se ricorra o meno l’ipotesi di sentenza
definitiva che 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: in tal caso allega documentazione atta a comprovare 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;
2)
insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia;
3)
☐ di non aver 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 sono stabiliti;
(o in alternativa)
☐ di avere ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante
a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o

multe ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande;
4)
☐ di non aver 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 presente codice;
(o in alternativa, se presenti infrazioni)
☐ allega dichiarazione contenente informazioni dettagliate, specificando la tipologia
di infrazione. In tal caso allega documentazione atta a comprovare di aver risarcito o
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’infrazione e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori infrazioni;
5)
☐ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs.50/2016;
(o in alternativa, qualora l’operatore economico si trovi in stato di fallimento o
concordato con continuità aziendale)
☐ il curatore fallimentare o l’operatore economico è stato autorizzato dal giudice
delegato ai sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice con provvedimento
emesso
da
____________________________________________________________.;
☐ la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico con
provvedimento emesso da ___________________________________________;

6)
☐ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità (tra questi rientrano le fattispecie di cui all’art. 80, comma
5, lett. c), D.lgs. n. 50/2016);
(o in alternativa, se presenti illeciti)
☐ allega dichiarazione contenente informazioni dettagliate, specificando la tipologia
di illecito riferito all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma
3, D.lgs.50/2016. In tal caso allega documentazione atta a comprovare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’infrazione e
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori infrazioni;
la partecipazione della Società non determina una situazione di conflitto di
7)
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8)
non sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento della Società nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 D.lgs. 50/2016;
9)
di non essere stato soggetto 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;
10)
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
11)
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti;

12)
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
13)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
14)
☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
(ovvero)
☐ di non essere assoggettato alle norme che disciplinano diritto al lavoro dei disabili,
ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68. In tal caso indicare gli estremi dell’ufficio
territoriale competente a rilasciare la certificazione: _________________________.;

15)

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80 comma 5 lett. l) D.lgs.50/2016;

16)
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'art. 80 del D.lgs.50/2016
(selezionare una delle seguenti opzioni):
☐ di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o
altra situazione di collegamento sostanziale né in qualsiasi altra relazione, anche di
fatto, con altro concorrente partecipante alla presente procedura, tale da comportare
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
(oppure)

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o altra situazione di collegamento
sostanziale né in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, tale da comportare
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, e di aver formulato
autonomamente l'offerta;
(oppure)
☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o altra situazione di collegamento
sostanziale né in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, tale da comportare
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
Data, ___________/_____________/________________
Firmato da ______________________________________________

N.B. Con riferimento alla sezione III, ai fini dell’art. 80, commi 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016, il
dichiarante è tenuto a comunicare eventuali circostanze sorte, o delle quali sia venuto a
conoscenza, successivamente alla presentazione della candidatura qualora integrino
modificazione delle dichiarazioni svolte nel presente modulo.
NOTE DI COMPILAZIONE
PER LE DICHIARAZIONI CHE PREVEDONO ALTERNATIVE DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE
BARRATO IL RIQUADRO [□] DELLA CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE.
QUALORA GLI SPAZI PREVISTI NEL PRESENTE MODULO NON DOVESSERO ESSERE ADEGUATI
ALLE ESIGENZE DEL DICHIARANTE, È ONERE DI QUEST’ULTIMO INTEGRARE LA DICHIARAZIONE
CON APPOSITI ALLEGATI DA RICHIAMARE ESPRESSAMENTE.

