MODELLO "A1"
Spett. Comune di Pietra Ligure
Piazza Martiri della Libertà n.
30 PIETRA LIGURE (SV)
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 164 e 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS
N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL
BOCCIODROMO COMUNALE CON CON ANNESSI LOCALI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI
E LOCALI AD USO BAR E RISTORANTE SITO IN LOC. COSTANZE. PERIODO 01/08/2020
-31/07/2023
Il sottoscritto
Nome e Cognome
Data di nascita
Codice Fiscale
In qualità di 2

Dell'operatore economico

avente natura giuridica ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse ):



impresa individuale



società di persone



società di capitali



consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro



consorzio tra imprese artigiane



consorzio stabile



Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (SSD e ASD )o Associazioni di Discipline Sportive
Associate (DSA);



Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Federazioni Sportive Nazionali (FSN).



Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n. 383/2000;



Organizzazioni di Volontariato e le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ( ONLUS );



altri soggetti aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità sportive
rilevabili nell'atto costitutivo.

Qualificabile come ( barrare la casella se del caso ):


microimpresa o piccola o media impresa

1 – Devono utilizzare il modello A/1 i concorrenti in forma singola .Il presente modello è sostanzialmente conforme ai contenuti previsti dal
documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 59 delle direttive 2014/24/UE e all'art. 85 del DL50/2016.2

2 - Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale.

CHIEDE
con la presente dichiarazione di essere ammesso alla procedura nella seguente forma ( barrare la
casella riferita alla situazione d'interesse ):
 singola
associata in qualità di :



consorzio ordinario
raggruppamento temporaneo d'imprese

X capogruppo
X mandatario

X componente
X mandante

A tal fine, a corredo dell'istanza per la partecipazione alla gara in oggetto,
consapevole dei fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, a titolo sostitutivo delle
relative certificazioni e/o titolo sostitutivo dell'atto di notorietà, dichiara di aver preso visione
dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di aver compilato i seguenti quadri, allegati e parte
integrante e sostanziale della dichiarazione 3:


QUADRO A



QUADRO B



QUADRO C



QUADRO D



QUADRO E

Data ,

4

IL DICHIARANTE 5

3 – Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in
originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione.

4 – La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando o della lettera d'invito.
5 – La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del DPR n. 445/2000. Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un
procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza la sua qualità allegando il documento comprovante.

QUADRO A – DATI RELATIVI ALL'OPERATORE ECONOMICO
Sede Legale
Codice Fiscale
Partita IVA
Posizione INPS 6
Posizione INAIL 7
Posizione Cassa Edile o altra Cassa Previdenziale 8
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato
Altro___________________________________________________________________________________
Recapito comunicazioni
Telefono
Telefax
Indirizzo PEC
Indirizzo mail
Legale/i Rappresentante/i 9 :
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

NOME

CODICE FISCALE

Amministratore/i 10 :
COGNOME

6 – indicare la sede di riferimento ed il numero diposizione
7 - indicare la sede di riferimento ed il numero di posizione
8 - indicare la sede di riferimento ed il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali particolari
obbligatorie in base al tipo di attività svolta.
9 – devono essere indicati tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza
10 – indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di poteri di amministrazione
Per le società di capitali anche consortili, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., devono essere nidicati i componenti dell'organo di amministrazione, il
socio unico di persona fisica, il socio di maggioranza i caso di società con meno di quattro soci, per i consorzi di cui all'art. 2602 C.C. Chi ne ha la
rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari, per le società di cui
all'art. 2508 C.C. Coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Socio unico / Socio di maggioranza 11 :
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

procuratore /i generale/i o speciale/i 12 :
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

NOME

CODICE FISCALE

NOME

CODICE FISCALE

NOME

CODICE FISCALE

altri soggetti 13:
COGNOME

direttore/i tecnico/i :
COGNOME

soggetti cessati dalla carica 14 :
COGNOME

soggetti appartenenti alle imprese o società originarie nei casi di cessione o affitto d'azienda, totale o
parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società 15:
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

IL DICHIARANTE 15
11– devono essere indicate le persone con ruoli analoghi alla precedente dichiarazione appartenenti alle imprese o società originarie nei casi di
cessione o affitto di azienda totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti nell'anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito.
12– La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del DPR n. 445/2000. Nel caso le dichiarazioni siano
sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante.
13– Indicare il numero di iscrizione in registri elenchi, albi , ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in funzione della
natura giuridica e/o dell'attività svolta.. Per gli operatori economici stranieri indicare i dati di iscrizione a registri professionali o a liste ufficiali, di
carattere analogo, dello stato di appartenenza.
14– La dichiarazione non deve essere resa dagli operatori economici che non hanno natura imprenditoriale e/o societaria. Per le imprese straniere si
devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza.– La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di
personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.
15– La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

QUADRO B – DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERATORE ECONOMICO
- che l'operatore economico è regolarmente costituito ed iscritto a norma di legge nei seguenti registri di attività
16 :

2) che l'operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell'attività;
3) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
- che l'operatore economico non è in stato di fallimento , di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che a carico dello stesso, non risultano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni

17;

- che l'operatore economico è in stato di concordato con continuità aziendale e può partecipare a gare
pubbliche d'appalto su autorizzazione dell'autorità giudiziaria in conformità alle prescrizioni ANAC;
- che l' operatore economico è in stato di esercizio provvisorio e può partecipare a gare pubbliche di appalto
su autorizzazione dell'autorità giudiziaria in conformità alle prescrizioni ANAC;
4) che nei confronti dell'operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione
dell'attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e alla
partecipazione a gare pubbliche da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5) che l'operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo n.
231/2000 articolo 9 comma 2 lettera a) e c) 18;
6) che l'operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall' art. 67 del D.L. n.
159/2011 19;
7 ) che l'operatore economico non è soggetto ad informative antimafia interdittive che inibiscono
l'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione;
8 ) che nei confronti dell'operatore economico non sono state adottate altre sanzioni e/o che l'operatore
economico non si trova in altre situazioni ostative alla partecipazione alle gare pubbliche o di incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione;
9) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato Italiano o dello Stato
in cui è stabilito 20;
b) che l'operatore economico si è impegnato formalmente, in modo vincolante, prima della scadenza del
termine per la presentazione della candidatura, a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o
multe;
c) che l'operatore economico ha integralmente ottemperato, anche mediante definizione agevolata, al
pagamento delle contestazioni ricevute;
16– il provvedimento definito di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o , ancorché non definitiva ,
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis del C.P.P., comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di
cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi con la P.A. E relativi sub contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le
forniture con posa in opera.. Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di
prevenzione o condanna con sentenza definitiva , o ancorché non definitiva , confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51 ,
comma 3 bis del C.P.P., sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.Il divieto opera anche nei confronti di soggetti conviventi
con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis del C.P.P.
17– costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis commi 1 e 2
bis del DPR n. 602/73. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione..
18- costituiscono infrazioni debitamente accertate l'applicazione di sanzioni amministrative o penali in vi definitiva e non più soggetta ad
impugnazione.
19- devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o di applicazione della pena e ogni altra documentazione ritenuta utile a
consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L'operatore economico è tenuto a produrre documentazione utile a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
20– costituiscono infrazioni debitamente accertate l'applicazione di sanzioni amministrative o penali in vi definitiva e non più soggetta ad impugnazione.

10 ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a)che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, secondo la legislazione dello Stato Italiano o dello
Stato in cui è stabilito 21;
b) che l'operatore economico ha commesso le seguenti violazioni di obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse : 22
c) che l'operatore economico si è impegnato formalmente , in modo vincolante, prima della scadenza del
termine, per la presentazione della candidatura, a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o
multe;
d) che il debito fiscale si è integralmente estinto prima della scadenza del termine per la presentazione della
candidatura;
e) che l'operatore economico, prima della scadenza del termine per la presentazione della candidatura, ha
integralmente ottemperato al pagamento delle contestazioni fiscali ricevute o comunque delle rate di
pagamento scadute in caso di definizione agevolata;
11) che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
secondo quanto previsto dalle legge n. 68/99 per la Stato Italiano o dalle disposizioni dello Stato in cui è
stabilito;
12) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che l'operatore economico non ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Dlgs n. 50/2016 , stabiliti
dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Dl n.
50/2016 22;
b) che l'operatore economico ha subito l'applicazione delle seguenti sanzioni penali e amministrative, in
materia di

salute

e

sicurezza

sul

lavoro23:
______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

21- devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o di applicazione della pena e ogni altra documentazione ritenuta utile
a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L'operatore economico è tenuto a produrre documentazione
utile a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
22- costituiscono infrazioni debitamente accertate l'applicazione di sanzioni amministrative o penali in vi definitiva e non più soggetta ad
impugnazione.
23- devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o di applicazione della pena e ogni altra documentazione ritenuta utile
a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L'operatore economico è tenuto a produrre documentazione
utile a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

13) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a ) che l'operatore economico non ha commesso infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia
sociale e del lavoro , stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate
nell'allegato X del Dl n. 50/2016 24;
b) che l'operatore economico ha subito l'applicazione delle seguenti sanzioni penali e amministrative,
in materia sociale e del lavoro 25:
14) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che l'operatore economico non ha commesso infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia
ambientale , stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate
nell'allegato X del Dl n. 50/2016 26;
b9 che l'operatore economico ha subito l'applicazione delle seguenti sanzioni penali e amministrative, in
materia ambientale 27:
15 ) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che l'operatore economico non ha nella compagine societaria intestazioni fiduciarie, dirette o indirette;
b) che l'operatore economico ha nella compagnie societaria le seguenti intestazioni fiduciarie, dirette e
indirette, a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività ai sensi della normativa vigente 8 legge n.
1966/39):
16) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che l'operatore economico non ha violato l'obbligo di dichiarare l'esistenza di intestazioni fiduciarie,
dirette i o dirette e/o l'obbligo di cui all'art. 1 comma 1 e all'art. 2 del DPCM n. 187/91;
b) che l'operatore economico ha violato l'obbligo di dichiarare l'esistenza di intestazioni fiduciarie,
dirette o indirette e/o l'obbligo di cui all'art. 1 comma 1 e all'art. 2 del DPCM n. 187/91, ma che la violazione
è stata rimossa ed è trascorso un anno dall'accertamento;
17) che a carico dell'operatore economico non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto;
18) che a carico dell'operatore economico non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
19) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
- che l'operatore economico sulla base di quanto indicato nelle norme di partecipazione, non ha
commesso violazioni, omissioni o inadempienze agli obblighi che possono rendere dubbia la sua affidabilità
professionale 28
24– la valutazione della gravità è di competenza della stazione appaltante
25 – si deve far riferimento al triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o dalla data della lettera d'invito.
26– si deve fare riferimento al triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o la data della lettera d'invito. Indicare la P.A. Di
appartenenza dei singoli dipendenti cessati dal servizio con i quali l'operatore economico ha rapporti di lavoro o conferito incarico di collaborazione.
27- il concorrente deve in tal caso allegare in busta chiusa e separata i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o di relazione non ha
influito sulla formulazione autonoma dell'offerta.
28– la valutazione della gravità è di competenza della stazione appaltante

- che l'operatore economico non influenzato indebitamente il processo decisionale della S.A. E di
ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione
oppure
- che l'operatore economico non ha dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di una concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
-che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- che l'operatore economico sulla base di quanto indicato nelle norme di partecipazione segnale di aver
tenuto i seguenti comportamenti che possono rendere dubbia la sua affidabilità professionale;
20) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che l'operatore economico non ha rapporti di lavoro o collaborazione con dipendenti pubblici cessati dal
servizio nei tre anni antecedenti 29;
b) che l'operatore economico ha rapporti di lavoro o collaborazione con dipendenti pubblici cessati dal
servizio presso le seguenti Amministrazioni nei tre anni antecedenti 30 :
21) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che l'operatore economico non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. O in qualsiasi
relazione, anche di fatto, da cui si possa concludere che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
b) che l'operatore economico ha formulato autonomamente l'offerta pur trovandosi in una situazione di
controllo di cui all'art. 2359 C.C. O comunque in relazione con i seguenti concorrenti 31:
22) che l'operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara e non è ausiliario di altro
concorrente;
23) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che l'operatore economico, sulla base di quanto indicato nelle norme di partecipazione, non si trova in
altre situazioni, di potenziale conflitto d'interesse o potenzialmente distorsive della concorrenza

32;

b) che l'operatore economico, sulla base di quanto indicato nel norme di partecipazione, si trova nella
seguente situazioni, di potenziale conflitto d'interesse o potenzialmente distorsive della concorrenza

:

IL DICHIARANTE 33
29– si deve far riferimento al triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o dalla data della lettera d'invito.
30– si deve fare riferimento al triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o la data della lettera d'invito. Indicare la P.A. Di
appartenenza dei singoli dipendenti cessati dal servizio con i quali l'operatore economico ha rapporti di lavoro o conferito incarico di collaborazione.
31- il concorrente deve in tal caso allegare in busta chiusa e separata i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o di relazione non ha
influito sulla formulazione autonoma dell'offerta.
32– la valutazione della gravità è di competenza della stazione appaltante
33– la sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del DPR n. 445/2000 . nel caso le dichiarazioni sian
sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante

QUADRO C – DICHIARAZIONI RELATIVE A CLAUSOLE DI ESCLUSIONE PERSONALI 34
1) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) la dichiarazione è resa per tutte le persone considerate rilevanti dalla normativa vigente e riportate al
quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale 35 ;
b) la dichiarazione riguarda il seguente soggetto :
2) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che a carico delle persone di cui al punto 1) quadro C non sono state pronunciate condanne con
sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'art. 444 C.P.P. Per:
delitti consumati o tentati , di cui agli artt. 416 e 416 bis del C.P. 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 DPR n.
309 /1990, dall'art. 291 quater del DPR n. 43/73 e dall'articolo 260 del Dlgs n. 152/2006 in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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 C.C.;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 266 C.C.;
frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee;
delitti, consumati o tentati, connessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli art. 648 bis e 648 ter e 648 ter 1 del C.P., riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all' art. 1 del DL. n. 109/2007 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il DL n. 24/2004;

34– le presenti dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal legale rappresentante dell'operatore
economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a cui si riferiscono. In tal caso deve essere
compilato in quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona con la relativa sottoscrizione.
35– le condanne rilevano se riguardano titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, socio o direttore tecnico , se si tratta di società
in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del Consiglio di Amministrazione a
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentano, di direzione e
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di alto tipo di società o consorzio; in tutti i casi se riguardano institori, procuratori generali e speciali, che sottoscrivono il contatto o la cui
ampiezza di poteri possa essere assimilata ad una procura generale.
Le condanne rilevano se riguardano anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di publbicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata o i soggetti delle imprese o società
originarie nei casi di cessione o affitto d'azienda, totale op parziale di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti nell'anno antecedente
alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito.

Ogni altro delitto da cui derivi , quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la P.A.;
b) che a carico delle persone di cui al punto 1) sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o
decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
del C.P.P., per i delitti sopra indicati, ma l'operatore economico ha adottato provvedimenti di dissociazione,
di riduzione o limitazione del danno causato dall'illecito o altre circostanze che ne ledono la rilevanza ;36
3) ( barrare la casella riferita alla situazione d'interesse)
a) che le persone di cui al punto 1) non sono state vittime di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del C.P., aggravati ai sensi dell' articolo 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991 37;
b) che le persone di cui al punto 1) sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
C.P., aggravati ai sensi dell' articolo 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991 ma non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo una delle circostanze indicate
all'art. 4 , primo comma, della legge n. 689/81 38;
Il sottoscritto ( specificare nome cognome, data di nascita, codice fiscale )
consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del DPR n. 445/200 dichiara quanto sopra.
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36– devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o applicazione e ogni altra documentazione ritenuta
utile a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L'operatore economico è tenuto a produrre
documentazione utile a provare di aver adottato azioni concrete di dissociazione, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
37– i comportamenti rilevano se riguardano il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, socio o direttore
tecnico , se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tip odi società.
38– la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC , la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. La responsabilità è esclusa per che ha commesso il fatto nell'adempimento di un
dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o legittima difesa, o anche per ordine dell'autorità.
39– nel caso differisca dal legale rappresentante che sottoscrive la domanda di ammissione e gli altri quadri allegati

QUADRO D – DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
1) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da sostenersi
per assicurare il pieno espletamento del servizio in oggetto con le modalità precipuamente indicate nel
capitolato prestazionale nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento tecnico – economico delle forniture di cui trattasi e di aver ritenuto le condizioni tali da
consentire l’offerta;
2) di accettare di espletare l’affidamento del servizio in oggetto alle condizioni tecnico economiche
tutte, nessuna esclusa, stabilite dall’Amministrazione aggiudicazione come specificate nel capitolato
prestazionale;
3) di accettare il contratto alle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nello schema di convenzione
relative
all’affidamento
della
concessione
in
oggetto,
manlevando
l’Amministrazione da ogni
pregiudizio per danni derivanti a terzi dalla
esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, dichiarando altresì che di tale clausola si è tenuto
conto nella formulazione del prezzo offerto;
4) di aver preso conoscenza del luogo di esecuzione delle prestazioni;
5) di tenere conto ai fini di formulazione dell'offerta dell'incidenza dei costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza su luoghi di lavoro la cui quantificazione
è stata riportata nell'offerta economica, consapevole che la mancata esposizione comporta l'esclusione
dalla gara;
6) di aver accertato la disponibilità della mano d'opera e delle attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia delle prestazioni;
7) di impegnarsi , in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in
materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza
vigenti,
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40– la sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del DPR n. 445/2000. nel caso le dichiarazioni siano
sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

QUADRO E – DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 41
1) che la parte del servizio eventualmente da subappaltare o concedere a cottimo è la seguente:
________________________________________________________________________________________________________________________________

2) dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo
previsto dal Dlgs n. 50/2016 .

IL DICHIARANTE 42

41– la facoltà del subappalto dovrà essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nel bando di gara, nella lettera d'invito e nelle norme
di partecipazione . Il Subappaltatore deve presentare il modello allegato B1 in qualità di impresa sulappaltatrice.
42– la sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del DPR n. 445/2000. nel caso le dichiarazioni siano
sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell'istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

