PROGETTO DI RICERCA “BRIDGE|50”
“Prestazioni strutturali residue a fine vita del viadotto d’interscambio Corso Grosseto – Corso Potenza a Torino”
Regolamento dei “Soggetti Sponsor”

Allegato B – Modello richiesta di adesione “Soggetto Sponsor”
Al Comitato di Gestione del progetto di ricerca “BRIDGE|50” “Prestazioni strutturali residue a fine
vita del viadotto d’interscambio Corso Grosseto – Corso Potenza a Torino”
Alla c.a. del Presidente Arch. Sergio Manto e Coordinatore Scientifico Prof. Ing. Fabio Biondini,
presso S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi n.10 10125 Torino
OGGETTO: Richiesta di adesione a “Soggetto Sponsor” al progetto di ricerca “BRIDGE|50”
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ , nato a _________________ il
_________________, in qualità di:


Professionista



Rappresentante

legale

di

_________________________________

con

sede

in

______________________, indirizzo ________________________________________


Associazione

/

Ente

_________________________________

con

sede

in

______________________, indirizzo ________________________________________


Editore del giornale / Ordine _________________________________ con sede in

______________________, indirizzo ________________________________________
Essendo a conoscenza delle attività svolte nel progetto di ricerca “BRIDGE|50” “Prestazioni
strutturali residue a fine vita del viadotto d’interscambio Corso Grosseto – Corso Potenza a
Torino” ed avendo letto ed accettato il regolamento relativo ai “Soggetti Sponsor”
RICHIEDE
di poter aderire ai Soggetti Sponsor nella categoria:


Silver



Gold



Platinum



Editor



Liberale

Comunicando sin d'ora l’impegno proprio o dell'ente/società rappresentato a procedere al versamento
della relativa quota al/ai membro/i del Comitato di Gestione che stipulano il contratto attuativo, così
come previsto dal citato regolamento.
Confidando nell'accoglimento della presente richiesta, porge distinti saluti
_______________, lì ___________

__________________________________
(Firma del richiedente)

Allegato: fotocopia carta d’identità.
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DICHIARAZIONI DI NON ESCLUSIONE EX ART. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto _______________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore,
etc.)1 ____________________________ dell’società: ____________________________ con sede in
_______________________ Provincia ____________ indirizzo ________________________
Codice attività ___________________ P. IVA:___________________________

CHE PARTECIPA IN QUALITA’ DI SPONSOR AL
PROGETTO DI RICERCA “BRIDGE|50”

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in
particolare:
1)

di non aver subito la 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 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso

1

Il presente modello deve essere sottoscritto con firma digitale.
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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, 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 agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
•

ovvero che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art.
80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per il reato riguardante 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.
•

ovvero che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art.
80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non ricorre alcuna delle cause ostative
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

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.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
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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

2)

ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che nei propri confronti
e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 NON ricorre alcuna
delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

3)

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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.
4) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.2 di non trovarsi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 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’art. 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non ha fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, 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.
2
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c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso
dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
6) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da f) a m), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.;
f-bis)

di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter)

di non essere iscritto 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) di non avere l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 553;
i) in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un
numero di dipendenti:
[barrare la casella che interessa]

3

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa.
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☐

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta

legge;
oppure
☐

pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato

nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta
agli obblighi di cui alla predetta legge;
oppure
☐

pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla

predetta

legge;

sede

Ufficio

_________________________________________________

di

competenza

Via _______________

_________ CAP __________ TEL _____________ FAX ______________

n.
PEC

_____________________________ [indicare l’ufficio territoriale competente]
l)

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del

D.Lgs. 50/2016 non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. l), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio;
m)

che: [barrare la sola casella che interessa]

☐ non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale con altro operatore economico che partecipi in concorrenza alla presente
gara singolarmente o quale componente di raggruppamento di imprese o consorzio e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
oppure
☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
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☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di ________________ [indicare
la denominazione dell’operatore economico], operatore economico che si trova, rispetto ad
esso, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
7) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dei soggetti coinvolti
nell’Accordo di Ricerca che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e
che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di uno dei soggetti coinvolti nell’Accordo di Ricerca nei confronti del medesimo operatore
economico.
8)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa, saranno trattati in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018.

Luogo e data
___________________
FIRMA/E
________________________
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