MODELLO Domanda di ammissione al Sistema di Qualificazione per Imprese Fornitrici di
Gasolio per Autotrazione Start S.p.A. con annessa Dichiarazione sostituiva di certificazione
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).
[documento da redigersi in carta intestata della Ditta/Società richiedente l’ammissione,
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con allegati i documenti indicati
in calce alla presente domanda]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spett.le
Start S.p.A.
Zona Marino del Tronto snc
63100 Ascoli Piceno
Pec: start.spa@postcert.it
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE START S.P.A. (EX ART. 134 D.lgs. 50/2016)
IMPRESE FORNITRICI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
Validità: dall’01/07/2018 al 30/06/2021
DOMANDA DI AMMISSIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________ il
__________________, residente in _____________ via ________________________, n.___ in
qualità di legale rappresentante della Società/Ditta ______________________, con sede legale in
_______________via_______________, CAP.___, C.F. ____P.I____, telefono ____ telefax ____
indirizzo email____ e PEC ____,
CHIEDE
che l’Impresa dallo stesso rappresentata sia ammessa al Sistema di Qualificazione per la fornitura
di gasolio per autotrazione istituito dalla Start S.p.A. con validità dall’01/07/2018 al 30/06/2021 e
reso pubblico con Avviso trasmesso alla Guce in data 26/06/2018
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, così come stabilito dall’art.
76 del D.P. R. n. 445/2000:
•

che l’Impresa dallo stesso rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare che:
1) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del D.lgs. 50/2016
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non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso 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, 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;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
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 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) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del D.lgs. 50/2016
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3) che la Società/Ditta_____________ non ha 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 (ai
sensi dell’art.80, comma 4, D.lgs. 50/2016 “Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
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settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125
del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”).
All’uopo, indica i seguenti dati:
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: _____________________
Posizioni INAIL: ___________________________________________________
Posizioni INPS: ____________________________________________________
Numero dipendenti: _________________________________________________
CCNL applicato: ___________________________________________________
4) che la Società/Ditta_____________ non ha 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 D.lgs. 50/2016;
5) che la Società/Ditta_____________ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei
cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D.lgs. 50/2016;
6) che la Società/Ditta_____________ non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali
(ex art. art. 80 D.lgs. 50/2016, comma 5, lett. c), tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
7) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2, D.lgs. 50/2015, non diversamente risolvibile;
8) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante
dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui
all’art. 67 del D.lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9) che la Società/Ditta_____________ non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui
all’art. 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’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10) che la Società/Ditta_____________ non è iscritta nel Casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dall’Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l’iscrizione;
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11) che la Società/Ditta_____________ non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria
di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
12) che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, la Società/Ditta_____________
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99;
13) che l’operatore economico non è stato vittima di alcuno dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, pur essendo
stato vittima di detti reati, li ha denunciati, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
14) che la Società/Ditta_____________ non si trovi rispetto ad altro partecipante alla
medesima procedura 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 sono imputabili ad un unico centro decisionale.
•

che l’Impresa dallo stesso rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di commercio della Provincia di________ e che i dati di iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione: ____________
data di iscrizione: _______________
forma giuridica: ________________
nominativi, qualifiche, data e luogo di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (fornire un elenco):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

•

che l’Impresa dallo stesso rappresentata dispone di una struttura tecnica, finanziaria e
organizzativa idonea ad assicurare forniture di gasolio per autotrazione a basso tenore di
zolfo conforme alle norme UNI 590:2004 (e successivi aggiornamenti) di almeno 1,5
milioni di litri annui;

•

che l’Impresa dallo stesso rappresentata dispone di autobotti volumetriche o dotate di
contalitri di bordo, regolarmente vidimati dall’Ufficio Metrico, nonché della necessaria
attrezzatura tecnica adibita al trasporto e alla movimentazione del carburante;

•

che l’Impresa dallo stesso rappresentata è in grado di mantenere ad immediata disposizione
di Start S.p.A., come riserva di esercizio, almeno 100.000 litri di gasolio per autotrazione,
da utilizzare in caso di crisi energetica, scioperi o eventi simili;

•

che, nel triennio 2015-2017, l’Impresa de qua ha fornito sul mercato un quantitativo di
gasolio per autotrazione non inferiore a 3.000.000 di litri. All’uopo, si dichiara che le
principali forniture effettuate negli ultimi tre anni sono le seguenti (fornire un elenco delle
forniture gasolio con indicazione delle date e delle quantità di gasolio fino a concorrenza
del valore sopra indicato):
1)____________________________
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2)____________________________
3)____________________________
4)____________________________
•

che il fatturato globale conseguito nel triennio 2015-2017, risulta non inferiore ad almeno
euro 5.000.000,00;

•

che l’Impresa dallo stesso rappresentata non ha mai subito alcuna rescissione e/o risoluzione
di contratto di fornitura gasolio nei confronti di Enti o Società Committenti;

•

che l’Impresa dallo stesso rappresentata assume, durante le operazioni di scarico del
carburante c/o le sedi di Start Spa, tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle
normative antinfortunistiche e di legge vigenti in materia di sicurezza, sollevando Start Spa
da ogni responsabilità civile o penale per:
-

-

-

versamenti e spandimenti di gasolio e ogni altro evento di inquinamento che si dovesse
verificare durante le operazioni di fornitura che, anche all'interno delle pertinenze
aziendali, saranno a totale gestione, direzione e responsabilità dell'impresa fornitrice;
infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Start Spa od a terze persone,
verificatesi durante o in occasione delle operazioni di fornitura all'interno delle
dipendenze aziendali;
eventuali danni, anche indiretti, a cose di proprietà Start Spa o di terzi;

•

che l’Impresa dallo stesso rappresentata è in regola con le norme di cui al D.lgs. n. 40/2000
e sue successive modificazioni;

•

che l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per la gestione del Sistema di Qualificazione
e degli eventuali acquisti è il seguente: ______________;

•

che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali (Art. 3 L. n. 136/2010), il corrente bancario o postale dedicato alla
commessa pubblica è il seguente:___________________. Si trasmette di seguito il
nominativo e il codice fiscale delle persone delegate a riscuotere e quietanzare su detto
conto dedicato: __________________________.

INOLTRE
•

Il sottoscritto legale rappresentante dell’Impresa in epigrafe dichiara di aver preso esatta
cognizione del Disciplinare di Qualificazione Start S.p.A. e delle prescrizioni ivi indicate compresa la riserva della Start S.p.A. di disporre la cancellazione dell’Impresa fornitrice dal
Sistema di Qualificazione in oggetto nei casi di cui all’art. 10 di detto Disciplinare - di
accettarne integralmente il contenuto e, in caso di conseguimento dell’ammissione al
Sistema di Qualificazione, di osservarne la relativa disciplina.
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•

Il sottoscritto legale rappresentante, ai fini della permanenza nel Sistema di Qualificazione,
si impegna a comunicare a mezzo PEC ogni modificazione che la Società/Ditta dovesse
subire - nel corso della vigenza del Sistema di Qualificazione - tale da influire sul contenuto
delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, non oltre quindici giorni dal verificarsi
delle variazioni stesse.

•

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico Start
S.p.A. - predisposto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n.
231 - e del Piano della Prevenzione della Corruzione Start S.p.A. - redatto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione in conformità all’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/12
e - dei quali dichiara di aver appreso e compreso i contenuti nel portale societario della Start
S.p.A., www.startspa.it, sotto la sezione “Società trasparente”. Nell’accettare
incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nei documenti citati, l’Impresa ____ si
impegna a rispettare - e far rispettare ad eventuali suoi collaboratori – i contenuti, i principi
e le procedure in essi regolamentati.

•

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR), il sottoscritto acconsente che
i dati personali del soggetto candidato all’ammissione - di cui la Start S.p.A. verrà in
possesso - saranno trattati, nel pieno rispetto della normativa vigente, per le finalità
esclusivamente connesse alle gare relative al Sistema di Qualificazione in epigrafe e alla
gestione del medesimo Sistema, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ad
adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Si allega alla presente:
-

Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la
domanda di ammissione e l’annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

-

Certificato di iscrizione alla CCIAA in data recente.

-

Copia della polizza assicurativa per responsabilità verso terzi sottoscritta dall’Impresa
fornitrice.

Luogo e Data __________________

Timbro dell’Impresa
Firma del Legale Rappresentante
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