Domanda di iscrizione ed autodichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all’asta
Asta 57

Spett.le Comieco
Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano

La società (Ragione Sociale) _________________________ con sede legale in ________________________
via ___________________________, iscritta nel registro delle imprese di ____________________ numero di
iscrizione ________________________e codice fiscale _______________________, qui rappresentata da
______________________________ nella sua veste di rappresentante legale/procuratore speciale,

chiede di essere iscritta all’Asta 57 indetta per il giorno 20 dicembre 2019, e, a tal fine, consapevole del fatto
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale, dichiara sotto la propria esclusiva
responsabilità:
 di non avere debiti scaduti ed esigibili, inclusi i debiti relativi al pagamento del Contributo Ambientale
Conai, e/o contenziosi pendenti relativi a pretese creditorie, nei confronti di Comieco (art. 3.3, lett. c), del
Regolamento Aste;
di non essere nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione all’asta riportate all’art.4.1.1, del Regolamento
Aste, come di seguito riportate:
 stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o procedimenti pendenti per
l’accertamento di una ditali procedure (art. 4.1.1. lett. a);
 pendenza di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965 (art. 4.1.1. lett. b);
 sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno
dello Stato o dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale (art. 4.1.1. lett. c), primo
cpv.);
 sentenza di condanna 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 (art. 4.1.1. lett. c), secondo cpv.);
 rapporto di controllo e/o di collegamento con altro Concorrente partecipante alla medesima asta sul
medesimo lotto (art. 4.1.1. lett. g)).
In presenza di rapporto di controllo e/o di collegamento con altro Concorrente partecipante, indicare i Lotti per
cui si intende presentare le offerte
_______________________________________________________________________________________
Ai sensi del menzionato Regolamento il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Comieco ogni
eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.
La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è il Sig.
______________________, tel. ___________________________, e-mail_________________________
Luogo e data

TIMBRO E FIRMA (leggibile)

______________________

________________________

Per l’identificazione il richiedente allega copia di un documento di identità valido.
Domanda iscrizione aste 57 – 58MPS del 20 dicembre 2019

Domanda di iscrizione ed autodichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all’asta
Asta 58MPS

Spett.le Comieco
Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano

La società (Ragione Sociale) _________________________ con sede legale in ________________________
via ___________________________, iscritta nel registro delle imprese di ____________________ numero di
iscrizione ________________________e codice fiscale ________________________, qui rappresentata da
______________________________ nella sua veste di rappresentante legale/procuratore speciale,

chiede di essere iscritta all’asta 58MPS indetta per il giorno 20 dicembre 2019, e, a tal fine, consapevole del
fatto che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale, dichiara sotto la propria esclusiva
responsabilità:
 di non avere debiti scaduti ed esigibili, inclusi i debiti relativi al pagamento del Contributo Ambientale
Conai, e/o contenziosi pendenti relativi a pretese creditorie, nei confronti di Comieco (art. 3.3, lett. c), del
Regolamento Aste;
di non essere nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione all’asta riportate all’art.4.1.1, del Regolamento
Aste, come di seguito riportate:
 stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o procedimenti pendenti per
l’accertamento di una di tali procedure (art. 4.1.1. lett. a);
 pendenza di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965 (art. 4.1.1. lett. b);
 sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno
dello Stato o dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale (art. 4.1.1. lett. c), primo
cpv.);
 sentenza di condanna 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 (art. 4.1.1. lett. c), secondo cpv.);
 rapporto di controllo e/o di collegamento con altro Concorrente partecipante alla medesima asta sul
medesimo lotto (art. 4.1.1. lett. g)).
In presenza di rapporto di controllo e/o di collegamento con altro Concorrente partecipante, indicare i Lotti per
cui si intende presentare le offerte
_______________________________________________________________________________________
Ai sensi del menzionato Regolamento il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Comieco ogni
eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.
La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è il Sig.
______________________, tel. ___________________________, e-mail_________________________
Luogo e data

TIMBRO E FIRMA (leggibile)

______________________

________________________

Per l’identificazione il richiedente allega copia di un documento di identità valido.
Domanda iscrizione aste 57 – 58MPS del 20 dicembre 2019

Domanda di iscrizione ed autodichiarazione del possesso dei requisiti per la
partecipazione all’asta di Raggruppamenti d’imprese non ancora costituiti
La società (Ragione Sociale) _____________________________________________ con sede legale in
________________________, via_________________________________, iscritta nel registro delle imprese
di _______________________, numero di iscrizione ___________________________ e codice fiscale
_______________________, qui rappresentata da ___________________________________ nella sua
veste di rappresentante legale/procuratore speciale, già accreditata nella categoria ___________________ ai
sensi dell’art. 3 del Regolamento d’aste Comieco.
consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale, dichiara sotto la
propria esclusiva responsabilità e nel rispetto dell’art. 9.8 del Regolamento d’Asta:
 di essere capogruppo mandatario di Raggruppamento di imprese non ancora costituito per conto dei
soggetti indicati in allegato alla presente domanda;
 l’impegno a costituire il Raggruppamento con i soggetti indicati in allegato alla presente domanda e a
fornire la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del Raggruppamento entro
l’eventuale stipula del Contratto di Aggiudicazione, pena la decadenza dall’Aggiudicazione
medesima;
 che i soggetti partecipanti al Regolamento risultano accreditati ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’aste
Comieco;
 che nessuno dei partecipanti al costituendo Raggruppamento ha debiti scaduti ed esigibili, inclusi i debiti
relativi al pagamento del Contributo Ambientale Conai, e/o contenziosi pendenti relativi a pretese
creditorie, nei confronti di Comieco (art. 3.3, lett. c), del Regolamento Aste;
 che i partecipanti al costituendo Raggruppamento non sono in rapporto di controllo e/o di collegamento
fra loro e/o con altro Concorrente partecipante alla medesima asta (art. 4.1.1, lett. g), del
Regolamento Aste).
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di cui all’art. 4.7 in nome e per conto proprio
e dei mandanti
Ai sensi del menzionato Regolamento il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Comieco
ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.
La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è il Sig.
______________________, tel. ___________________________, e-mail_________________________

Luogo e data
______________________

TIMBRO E FIRMA (leggibile) di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento
________________________
________________________
________________________

Per l’identificazione il richiedente allega copia di un documento di identità valido.
Domanda iscrizione aste 57 – 58MPS del 20 dicembre 2019

