carta intestata

Alla Assobioplastiche
Al Consorzio Italiano
Compostatori (CIC)
LORO SEDI
Da inviare ad
info@assobioplastiche.org

OGGETTO: Manifestazioni di interesse all’iscrizione all’albo fornitori congiunto
Assobioplastiche / Consorzio Italiano Compostatori.

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a_____________________,
il _____/______/________, nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore)
__________________________ giusta procura generale/speciale
n. __________ del
______________ a rogito del notaio _______________, allegata alla presente in originale
o copia autenticata, autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società
__________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________, Via _______________________ n. ____,
codice fiscale _________________________; partita Iva n. _________________________
tel. ___________________________________, fax ________________________________
indirizzo pec ______________________________________________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto
proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
MANIFESTA
il proprio interesse all’iscrizione nell’albo fornitori congiunto di Assobioplastiche e
Consorzio Italiano Compostatori per i sottoindicati prodotti e servizi:
☐ Realizzazione di Monitoraggi del mercato nel settore degli imballaggi in
plastica biodegradabile e compostabile;
☐

Realizzazione di Monitoraggi nel settore del riciclaggio della frazione organica
dei rifiuti;

☐

Sviluppo di studi e progetti per la gestione, recupero e riciclo di plastiche
biodegradabili e compostabili;
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☐

Sviluppo di studi e progetti per la gestione, recupero e riciclo della frazione
organica dei rifiuti;

☐

Organizzazione Eventi;

☐

Segreteria organizzativa per eventi, fiere, seminari e conferenze;

☐

Ideazione, realizzazione e gestione di eventi itineranti a basso impatto
ambientale;

☐

Progettazione, allestimento e gestione logistica di stand per fiere;

☐

Progettazione, realizzazione e gestione di siti e portali web;

☐

Progettazione e realizzazione di applicativi web;

☐

Gestione canali social;

☐

Progettazione e realizzazione video;

☐

Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione via web;

☐

Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione stampa e affissioni;

☐

Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione radiofoniche;

☐

Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione televisive;

☐

Acquisto spazi pubblicitari;

☐

Progettazione e realizzazione materiale promozionale ecologico;

☐

Gestione Servizio di Ufficio Stampa;

☐

Progettazione per l’accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari, nel
settore dell’economica circolare con particolare riferimento alle plastiche
biodegradabili e compostabili;

☐

Progettazione e realizzazione di materiali editoriali nel settore
dell’economica circolare con particolare riferimento alle plastiche
biodegradabili e compostabili;

☐ Altro (specificare)_____________________________________________________
☐ Altro (specificare)_____________________________________________________
☐ Altro (specificare)_____________________________________________________
☐ Altro (specificare)_____________________________________________________
☐ Altro (specificare)_____________________________________________________
DICHIARA
che l’impresa intende iscriversi quale:
☐ partecipante singolo;
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☐ partecipante in Associazione Temporanea di impresa costituita;
☐ partecipante in Associazione Temporanea di impresa da costituire;
☐ partecipante capofila di consorzio costituito;
☐ partecipante capofila di consorzio da costituire;
☐ altro: (specificare)_____________________________
1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
____________________________ (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad
obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della
presente indagine esplorativa
- numero di iscrizione ______________________________________________________
- data di iscrizione _________________________________________________________
- data termine _____________________________________________________________
- forma giuridica __________________________________________________________
- codice fiscale ____________________________________________________________
- partita iva _______________________________________________________________
- codice ATECO 2007 _______________________________________________________
- numero matricola INPS ____________________________________________________
- numero codice INAIL ______________________________________________________
- CCNL applicato ___________________________________________________________

3) che l’impresa ☐ è iscritta - ☐ non è iscritta ad Assobioplastiche;
4) che l’impresa ☐ è socia - ☐ non è socia del Consorzio Italiano Compostatori
5) La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5.1) in caso di firma congiunta che il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
____________________________________________________________________________
6) In relazione all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art.
38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) d.lgs. 163/2006 dichiara che i fatti, stati e qualità di
seguito riportati corrispondono a verità in relazione alla propria persona e in relazione
alla posizione dei seguenti soggetti:
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AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA
compresi Presidente, Vice Presidente del C.d.a., amministratori con rappresentanza in
funzione vicaria
Residenza
Nome e cognome
Data e luogo nascita
Codice fiscale
(indirizzo
completo)

DIRETTORI TECNICI

per qualsiasi tipo di società
Nome e cognome

Data e luogo nascita

Codice fiscale

Residenza
(indirizzo
completo)

SOCI
di società in nome collettivo, accomandatari, socio unico e di maggioranza in caso di
società con meno di 4 soci se altro tipo di società o consorzio
Residenza
Nome e cognome
Data e luogo nascita
Codice fiscale
(indirizzo
completo)

PROCURATORI GENERALI E SPECIALI
Nome e cognome

Data e luogo nascita

Codice fiscale

Residenza
(indirizzo
completo)
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6.1) in relazione all’art. 38, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006:
NEI PROPRI CONFRONTI e NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI
AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DIRETTORI TECNICI , SOCI, PROCURATORI
GENERALI E SPECIALI, INSTITORI
(barrare la casella)
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

6.2) in relazione all’art. 38, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006:

NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO
(barrare la casella di interesse)
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, e/o
irrogate pene patteggiate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e/o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18);
OPPURE
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
senza o con il beneficio della non menzione, ovvero i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e/o di sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (indicare il reato,
la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il
provvedimento):
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________

NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI
AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DIRETTORI TECNICI , SOCI, PROCURATORI
GENERALI E SPECIALI, INSTITORI
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(barrare la casella di interesse)
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, e/o
irrogate pene patteggiate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e/o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18);
OPPURE
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
senza o con il beneficio della non menzione, ovvero i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e/o di sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (indicare il reato,
la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il
provvedimento):
1)nome e cognome soggetto: ___________________________________________
sentenze/decreti di condanna: ________________________________________
2) nome e cognome soggetto: __________________________________________
sentenze/decreti di condanna: ________________________________________

In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte (*) le sentenze emesse anche se non
compaiono sul certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta
dell’interessato. Più precisamente si devono riportare:
- le sentenze passate in giudicato
- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione
- i decreti penali divenuti irrevocabili
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
nel caso di sentenze a carico dei soggetti cessati, in conseguenza di attività
svolte per l’impresa, durante il periodo in cui gli stessi rivestivano cariche
societarie, sono stati adottati i seguenti atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6.3) in relazione all’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del d.lgs. n. 163/06:
(escluso i soggetti cessati)
NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO
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(barrare la casella)
non sussistono le circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del
d.lgs. 163/2006 non essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del d.l. n. 152/1991;
OPPURE
è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991 e
cancellare la dizione che non interessa
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i
casi previsti dall’art. 4, comma 1 della legge n. 689/1981

NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI
AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DIRETTORI TECNICI , SOCI, PROCURATORI
GENERALI E SPECIALI, INSTITORI
(barrare la casella)
non sussistono le circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del
d.lgs. 163/2006 non essendo stati vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del d.l. n. 152/1991;
OPPURE
sono stati vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991 e
cancellare la dizione che non interessa
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto
ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, comma 1 della legge n. 689/1981
7) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione

alla procedura di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m)-quater, del
d.lgs. n.163/2006 e, in particolare:
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a) l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di liquidazione

coatta, fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo e non ha
in corso nei procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione né
procedimenti per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
ai sensi del 186–bis del regio decreto n. 267/1942;
b) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità
di Vigilanza;
c) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni affidate dall’Ente e non è stato commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
d) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana; l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della
verifica è il seguente:
Ufficio____________________________________
città ____________________________
e) che non sussiste l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10,
del d.lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
f) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana;
g) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’impresa si trova
nella seguente situazione (barrare la casella di interesse):
□ non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più
di 15 dipendenti;
□ non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a
35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;
□ è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli
obblighi medesimi;
h) che, nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
8) che l’impresa nel triennio 2012-2013-2014 ha maturato esperienze significative nella
fornitura di prodotti e servizi per i quali chiede l’iscrizione all’albo fornitori per le
quali allega le seguenti documentazioni:
☐_________________________________________
☐_________________________________________
☐_________________________________________
9) di possedere idonee referenze bancarie di almeno un istituto di credito che, a
richiesta, potrà formalizzare e attestare la qualità dei rapporti in atto, ovvero la
correttezza e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto di
credito, l’assenza di situazioni passive con lo stesso Istituto o con altri soggetti
(secondo le informazioni possedute dal medesimo istituto);
10) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra
riportati
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11) di impegnarsi a fornire dietro semplice richiesta, ulteriore documentazione

comprovante quanto dichiarato e materiali comprovanti l’esperienza professionale
acquisita ed i bilanci aziendali;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
13) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere
validamente
inviata
al
seguente
indirizzo
PEC
_______________________________________________________.

Data, ____________________

____________________________________________
Timbro e firma

Allegati:
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- eventuale procura in originale o in copia autenticata se la dichiarazione è presentata
da un procuratore;
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POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALITÁ
Assobioplastiche e il Consorzio Italiano Compostatori si riservano la facoltà di rivolgersi
preferibilmente ad imprese in possesso di requisiti quali l’attestazione di certificazioni
di qualità, l’attenzione all’impatto ambientale nell’intero ciclo della propria
produzione, l’attenzione alla responsabilità sociale dell’impresa.
A tale proposito il titolare/legale rappresentante dell’impresa
DICHIARA
che l’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità (specificare):
☐________________________________
☐________________________________
☐________________________________
☐________________________________
☐________________________________
che l’impresa, oltre al rispetto scrupoloso delle normative di tutela ambientale
(relativamente all’intero ciclo del prodotto: fabbricazione, imballaggio, uso e
smaltimento del prodotto)
☐ È in possesso di certificazione internazionale riconosciuta attestante una produzione
eco-compatibile;
☐ È in possesso di certificazione equivalente attestante l’adesione a standard di
produzione eco-compatibile
☐ Non è in possesso di una attestazione di produzione eco-compatibile ma è in grado di
autocertificare la corrispondenza agli standard richiesti, data la semplicità/unicità
della propria produzione;
☐ Non è ancora in possesso di una attestazione di produzione eco-compatibile ma ha in
corso le procedure necessarie al suo ottenimento;
☐ E’ interessata ad adeguarsi agli standard in materia di produzione eco-compatibile e si
impegna, conseguentemente ad inviare tempestiva comunicazione di aggiornamento
in questo senso;
☐ Non è in grado o non è interessata ad adeguare i propri processi produttivi agli
standard in materia di produzione ecocompatibile;
☐ che l’impresa, oltre al rispetto scrupoloso di norme e contratti di lavoro (sicurezza
nei luoghi di lavoro, pari opportunità sul lavoro, diritti dei lavoratori, rispetto della
dignità del lavoro con particolare riguardo alla lotta al lavoro minorile e al lavoro
nero, ecc.):
☐ E’ in possesso di certificazione internazionale riconosciuta attestante una produzione
rispettosa dei diritti umani e dei lavoratori;
☐ E’ in possesso di certificazione equivalente attestante una produzione rispettosa dei
diritti umani e dei lavoratori;

10

carta intestata

☐ Non è in possesso di una attestazione di produzione rispettosa dei diritti umani e dei
lavoratori, ma è in grado di autocertificare la corrispondenza agli standard richiesti;
☐ Non è ancora in possesso di una attestazione di produzione rispettosa dei diritti umani
e dei lavoratori ma ha in corso le procedure necessarie al suo ottenimento;
☐ È interessata ad adeguarsi agli standard in materia di responsabilità sociale di impresa
e si impegna conseguentemente ad inviare tempestiva comunicazione di
aggiornamento in questo senso;
☐ Non è in grado o non è interessata ad adeguare i propri processi produttivi agli
standard in materia di responsabilità sociale di impresa.
Data, ____________________

____________________________________________
Timbro e firma

Da inviare ad info@assobioplastiche.org
o via fax al n° 06/4875513
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