MOD. A – Busta A
PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA

C.I.G. : 7321337E68
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO
DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA
CUSTODIA, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA).
La Mandataria del RTI □ costituito/ □ da costituirsi dalle seguenti società (indicare ragione sociale,
P.I., indirizzo sede legale):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
N.B. (per i raggruppamenti da costituirsi è necessario compilare e allegare il modello D contenente la
dichiarazione d’impegno a costituirsi).
CHIEDE, in nome e per conto delle imprese raggruppate, di partecipare alla gara di cui all’oggetto,
secondo la seguente composizione:
Denominazione ditta
Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
% totale

% partecipazione

100%

Società (firma di tutti i partecipanti al
raggruppamento)

Legale Rappresentante /
firma
Procuratore
_______________________________ _____________________________ ___________________
_______________________________ _____________________________ ___________________
_______________________________ _____________________________ ___________________

Indicazione del Referente per la gara:
Nome e Cognome _____________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città __________________________________ Cap
__________ n. tel. _____________________________ n. fax ___________________________
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n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail ____________________________
□ Si autorizza espressamente l’Associazione consortile a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76
del d.lgs. 50/2016, nonché tutte le altre comunicazioni inerenti la gara per posta elettronica certificata al
seguente indirizzo__________________________________________, ovvero al seguente numero di
fax_______________________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità di ciascun soggetto firmatario.
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Modulo per Dichiarazioni requisiti tecnici/economici e di idoneità morale da
compilarsi da parte di ciascun componente il RTI.
Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ il __________
in qualità di (carica sociale)____________________________ del________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________
numero di telefono _________________________________ n. fax _________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________________
DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI
NOTORIETA’ (art.46 e 47, d.p.r. 28/12/2000 n.445) attestanti:
A1) REQUISITI GENERALI EX ART 80 D.LGS. 50/2016
1)
a) Dati anagrafici e di residenza del titolare, se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.
In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Dovranno essere indicati gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza.
N.B. ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘A’, dovranno redigere e
sottoscrivere l’apposito modello ‘A/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘A’, dovrà redigere e
sottoscrivere il modello ‘A/TER’.
Cognome e nome Nato a
In data
Residente a
Provincia
Carica
ricoperta

b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza)
N.B. ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘A’, dovranno redigere e
sottoscrivere l’apposito modello ‘A/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘A’, dovrà redigere e
sottoscrivere il modello ‘A/TER’.
Cognome e nome Nato a
In data
Residente a
Provincia

c) Dati anagrafici delle figure indicate ai precedenti punti a) e b) (compresi gli institori e i procuratori
speciali muniti di potere di rappresentanza), eventualmente cessati nell’anno precedente.
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)
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N.B. ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘A’, dovranno redigere e
sottoscrivere l’apposito modello ‘A/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘A’, dovrà redigere e
sottoscrivere il modello ‘A/TER’.
Cognome e nome Nato a
In data
Residente Provincia
Carica
Data
a
ricoperta
cessazione
incarico

2) che nei propri confronti non è stata emessa 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, per:
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;
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;
OVVERO, SE PRESENTI CONDANNE
(ATTENZIONE - Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato
sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato
dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della
condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione.)
□ di avere subito condanne relativamente a (indicare soltanto le condanne relative a reati di cui al
precedente punto):______________________________________________________________________
ai sensi dell’art.___________ del C.P.P nell’anno____________e di aver ____________________________
_______________________________________________________________________________________
□ (solo nel caso la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato):
dimostra, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati.
3) che nei propri confronti non è sussistente una delle 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.
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4) 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.
(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
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. L’esclusione 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.)
5) di non aver 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, accertabili dalla stazione
appaltante con qualunque mezzo adeguato
OVVERO

□

di poter dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

6) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …......…. con
autorizzazione n…….. del ………; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese
allegare i documenti indicati al punto 16.3.5. del disciplinare;
(oppure)

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………: per tale motivo, dichiara di
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese
allegare i documenti indicati al punto 16.3.5. del disciplinare;
7) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato.
Tra questi illeciti rientrano:
- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
OVVERO

□

di poter dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
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8) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma 2 del DL.Lgs. 50/2016;
9) di non aver partecipato alla preparazione della procedura
OVVERO

□

di aver partecipato alla preparazione della procedura ma che ciò non è causa di una distorsione della
concorrenza;

10) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 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'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
OVVERO

□

di poter dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

11) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'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;
OVVERO

□

di poter dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa).
OVVERO

□

di poter dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:

□

ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

14) di non ricadere nella situazione di cui all’art. 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016;
OVVERO

□

di poter dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

15) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
Ovvero
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□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
___________________________________________________) che si trovano, rispetto al presente
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
Per quanto concerne gli illeciti previsti al punto 5, 7, 10, 11, 12, 14 il concorrente può dimostrare, mediante
allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
A2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1) essere in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616/1977;
2) essere in possesso dei requisiti dettati dall’art.354, comma 1, del D.P.R.495 del 16.12.1992;
3) disporre di almeno n. 03 (tre) mezzi a disposizione per l’effettuazione delle rimozioni con le
caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del D.P.R. n.495/1992;
4) disporre di un ufficio per l’espletamento degli atti e la restituzione dei veicoli agli aventi diritto
che sia ubicato all’interno delle aree autorizzate per la custodia dei veicoli;
5) disporre di un’area custodia con una superficie, ubicata sul territorio del Comune di Afragola,
utile per la sosta e la custodia di almeno n.100 (cento) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
6) dimostrare la capacità finanziarie con dichiarazione di almeno un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi della L.1° settembre 1993 n. 385.
A3) REQUISITI PROFESSIONALI
1) L’impresa ha eseguito o ha in corso di regolare esecuzione, nei tre anni precedenti la pubblicazione del
Bando (anni 2014-2016), almeno due servizi analoghi (SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI
VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA), svolti per Comuni di popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Committente
(denominazione/indirizzo)

Oggetto del contratto

Data di
stipula

Periodo di esecuzione
(inizio e fine)

l contratti possono:
- essersi conclusi;
- essere ancora in corso di svolgimento;
- possono avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.

B) ULTERIORI DICHIARAZIONI
1) dichiara di essere edotto del fatto che la presente concessione non comporterà nessun onere economico
a carico del Comune e che il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei
servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
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2) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara.
3) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’amministrazione
aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)

□

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

4) (In caso di utilizzo del subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.,
barrare la casella)

□ Di non subappaltare, le prestazioni contrattuali oggetto della presente gara in quanto le stesse saranno

effettuate attraverso le risorse di cui l’impresa ha la disponibilità;
ovvero
□ Di subappaltare, previa autorizzazione scritta dell’Ente, la/le seguente/i prestazione/i:
……………………………………………………….., nel limite del 30% (trenta %) dell’importo contrattuale complessivo.
5) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa.
6) dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l’Impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla presente
procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà
revocata e l’Ente avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto dall’Ente, ai sensi dell’art. 1456 C.C..

DICHIARA INOLTRE
di essere edotto di tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni stabilite nel Protocollo di legalità
sottoscritto in data 01/08/2007, (nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del
27/02/2007) tra l’Amministrazione comunale di Afragola e l’U.T.G. – Prefettura di Napoli e di
essere a conoscenza che, in caso di inosservanza, sarà considerato soggetto non gradito
all’Ente, il quale procederà alla rescissione del relativo co ntratto di appalto.
IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A____________IL______________NELLA
SUA QUALITA’_______________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art .76 del d.p.r. 445/2000.
DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a
verità
DATA

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE
___________________ _______________________________________________________
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario.
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Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
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MOD. ABIS
Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari
dell’offerta:
a) soggetti di cui ai precedenti punti A1.1.a e A1.1.b
c) soggetti cessati di cui al precedente punto A1.1.c (solo dichiarazione 1)
Io sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ il __________
in qualità di (carica sociale)____________________________ della società ________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________
numero di telefono _________________________________ n. fax _________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________________
DICHIARO,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’
1) che nei propri confronti non sia stata emessa 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, per le casistiche di cui all’art. 80 c. 1 lett. a), b,), c, d), e), f), g) del
D.Lgs.50/2016
OVVERO, SE PRESENTI CONDANNE
(ATTENZIONE - Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato
sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato
dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della
condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione.)
□ di avere subito condanne relativamente a (indicare soltanto le condanne relative a reati di cui al
precedente punto 2):______________________________________________________________________
ai sensi dell’art.___________ del C.P.P nell’anno____________e di aver ____________________________
_______________________________________________________________________________________
□ (solo nel caso la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato):
dimostra, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati.
2) che nei propri confronti non è sussistente una delle 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) di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016;

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO
_______________________________________________________________
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
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MOD. ATER
Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da rilasciare da parte del titolare o legale rappresentante per
altri soggetti, di cui ai precedenti punti A1.1.a, A1.1.b e A1.1.c, in alternativa al modello ABIS in caso di
diretta conoscenza.
(Per i soggetti cessati solo dichiarazione 1)
Io sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ il __________ in
qualità di (carica sociale)____________________________ della società ________________________ sede
legale _____________________________________ sede operativa ____________________________ numero
di telefono _________________________________ n. fax _________________________________ Codice
Fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________________

- in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.
2.
3.

di avere diretta conoscenza che a carico di (nominativo, data e luogo di nascita, residenza, qualifica):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.
1) □ non sussistono condanne 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,
per le casistiche di cui all’art. 80 c. 1 lett. a), b,), c, d), e), f), g) del D.Lgs.50/2016
OVVERO, SE PRESENTI CONDANNE
(ATTENZIONE - Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato
sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato
dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della
condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione.)
Per il soggetto_______________________________________________________________
□ sono state emanate condanne relativamente a (indicare soltanto le condanne relative a reati di cui al
precedente punto 2):______________________________________________________________________
ai sensi dell’art.___________ del C.P.P nell’anno____________e di aver ____________________________
_______________________________________________________________________________________
□ (solo nel caso la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato):
dimostra, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati.
2) □ non è sussistente una delle 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) □ non è sussistente causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016;
DATA E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO
_______________________________________________________________
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