MODELLO “DICHIARAZIONI ULTERIORI”
ALLEGATO 4

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ASTRAL S.P.A. PER IL
TRIENNIO 2018-2020

“DICHIARAZIONI ULTERIORI”

Il/la sottoscritto/a
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ……………………………………………………… il ……………………………….
residente nel Comune di ……………..…..……… Prov. …………………………………….… Stato ……………….……………..
Via/Piazza ………………...……………………………………………….………………………..………………..………….. n. ……...……...
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..........................................................
in qualità di …………………………………...……………………………………………………………………………………………………….…
dell’impresa .………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………….

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 445/2000

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente
Avviso e nei suoi allegati;
2) di tener conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,
fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
3) di essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese o CC.II.AA. ovvero, per imprese non residenti in
Italia o in un paese dell’Unione europea, nel registro dello Stato di residenza, da cui risulti che il concorrente
esercita le attività oggetto della gara in oggetto;
4) di essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità prevista dalla normativa ordinaria e dalla
normativa della Regione Lazio vigente in materia e di non versare in alcuna altra situazione idonea a
configurare una causa di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
6) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione del servizio
oggetto dell’appalto
7) di autorizzare Astral S.p.a., qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
8) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto;
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9) di impegnarsi sin da ora al pedissequo ed integrale rispetto dello schema di contratto costituente l’allegato
6 della lex specialis;
10) di impegnarsi a fornire senza indugio ad Astral S.p.a. le informazioni necessarie ad effettuare le verifiche
ex lege previste, al fine della verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti richiesti;
11) di autorizzare Astral S.p.a. a trasmettere le comunicazioni all’indirizzo di Posta elettronica certificata
ovvero, in alternativa, al domicilio eletto nella Domanda di ammissione (allegato 1);
12) di essere consapevole che al soggetto che esercita attività di revisione legale per conto di Astral S.p.a. è
fatto espresso divieto di svolgere, per tutta la durata dell’incarico, qualsiasi attività di consulenza nei
confronti di qualsiasi società controllata dalla Regione Lazio e dalla società da queste controllate;
13) di non avere svolto attività diverse per conto dell’intero gruppo di aziende controllate nei due anni
precedenti in conferimento dell’incarico;
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
15) nel caso di invito all’indicenda procedura di gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto, di
impegnarsi ad inserire nel sistema AVCpass i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs.
50/2016 e ogni ulteriore dato relativo all’impresa, entro il termine di ultimo per la presentazione dell’offerta,
al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare celermente l’attività di verifica sull’effettivo
possesso dei requisiti morali.
In relazione ai requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionali di cui al paragrafo 6 dello
“Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l’incarico di revisore legale dei conti di Astral S.p.a.
per il triennio 2018-2020” (d’ora in avanti “Avviso”)
DICHIARA ALTRESI’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 445/2000 CHE
16) in relazione al paragrafo 6.1 dell’ Avviso, il fatturato specifico minimo annuo relativo ai servizi afferenti
al settore di attività oggetto del presente appalto, maturato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di
pubblicazione dell’Avviso, è pari ad euro (NB indicare l’importo in cifre e lettere)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
17) in relazione al paragrafo 6.2, lettera a) dell’ Avviso di avere stipulato un contratto di punta relativo a
servizi afferenti al settore di attività oggetto del presente appalto, in data …………………………………, con
…………………………………………
(indicare
il
committente),
avente
ad
oggetto
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
per un importo pari ad euro …………………………………………………….…………………….(NB indicare l’importo in cifre e
lettere).
A tale proposto si rinvia a quanto prescritto nell’Avviso, ed, in particolare, si rammenta che, ai sensi
dell’Avviso medesimo: 1) “ ….. le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel triennio indicato
ovvero la parte di esse espletata nello stesso periodo per il caso di prestazioni iniziate ma non ancora ultimate
nel periodo di riferimento”; 2) “Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito
del fatturato e quello del contratto di punta devono essere rapportati al periodo di attività secondo la
seguente formula: importo richiesto/3Xper anni di attività”; 3) “Nel caso di partecipazione in forma di
raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di consorzio ordinario, la mandataria capogruppo dovrà
2

MODELLO “DICHIARAZIONI ULTERIORI”
ALLEGATO 4
possedere il requisito di cui al punto 6.1 in misura almeno pari al 60% (sessantapercento), mentre la restante
percentuale dovrà essere cumulativamente posseduta dalle mandanti, ciascuna nella misura minima di
almeno di 20% (ventipercento)”; 4) “Il requisito di cui al punto 6.2, lettera a), non è frazionabile, e, pertanto,
dovrà essere unitariamente ed interamente posseduto da una qualsiasi delle imprese aderenti al
raggruppamento o al consorzio”; 5) “Per i consorzi di imprese di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) i
requisiti di cui ai punti 6.1 e 6.2 del presente paragrafo potranno essere posseduti e dimostrati con attribuzioni
proprie dirette del consorzio, ovvero, in alternativa, con quelle delle consorziate indicate quali esecutrici”;
18) in relazione al paragrafo 6.2, lettera b) dell’ Avviso di impegnarsi a stipulare, ove invitato a partecipare
all’indicenda procedura negoziata, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali per il
massimale minimo indicato nell’Avviso medesimo, la quale contenga specifica clausola ovvero appendice
esplicativa che, facendo espresso riferimento agli elementi identificativi della gara, preveda l’obbligo della
compagnia assicuratrice a tenere indenne Astral S.p.a. per i danni alla stessa cagionati in relazione all’incarico
svolto dai professionisti incaricati.

Data _________________

firma del legale rappresentante/procuratore

Si allega copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante
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