DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 DA UTILIZZARSI DA
PARTE DEI CONSORZIATI PER CONTO DEI QUALI I CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT.
B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 HANNO INDICATO DI CONCORRERE
Modello D
Spett.le
A.S.P. COMUNI MODENESI
AREA NORD
Via Posta Vecchia, 30
41037 MIRANDOLA
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO A DITTA AUTORIZZATA DELL’ATTUAZIONE DEL “PROGETTO DI
MOBILITÀ GRATUITA” A FAVORE DEI SERVIZI DI A.S.P., MEDIANTE LA FORNITURA IN COMODATO
D’USO GRATUITO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI MEZZI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI ANZIANI,
DISABILI O PERSONE COMUNQUE SVANTAGGIATE
Premesso che il consorzio _______________________________ ha presentato domanda per partecipare
alla procedura di gara in oggetto indicando che concorre alla presente gara per conto della scrivente
impresa/cooperativa,
(La tabella sottostante deve essere compilata indicando le generalità e la qualifica del sottoscrittore del modello)

Il sottoscritto
Codice fiscale
Data e luogo di nascita
In qualità di
Denominazione
impresa
Sede legale
Sede operativa
Codice fiscale impresa
Partita IVA impresa
Telefono e fax n.
Indirizzo
di
posta
certificata (PEC)

CONSORZIATO

Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare chiaramente le caselle di proprio interesse):


che non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 4, 5 lettere a), b), c), h), i) f), g) e comma 12
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

(Nel caso in cui si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)


di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed
allegare la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.80, comma 5, lett. b), del
D.lgs. 50/2016);

(N.B. non è necessario che vengano cancellate le parti relative ad un tipo di società diverso dalla propria in
quanto la seguente dichiarazione sarà già intesa dalla stazione appaltante come di volta in volta riferita alle
varie tipologie in base alla natura giuridica dell'operatore economico)


che nei propri confronti ed anche a carico dei seguenti soggetti in carica:



titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita
semplice, ed - in caso di società di capitali o consorzi - amministratore/i munito/i di potere di
rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali
con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale;
 procuratori con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente,
non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, 2 e 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;


che a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sussistono le cause di esclusione di cui al
comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

(solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno
antecedente la pubblicazione del bando; nel caso in cui le situazioni non ricorrano non è necessario cancellare
la dichiarazione):


che a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente,
incorporata o le società fusesi, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono
cessati dalla relativa carica in detto periodo, non sussistono le cause di esclusione di cui al comma 1
dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

(devono essere indicate, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, a carico dei soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 80 del d.lgs. citato, compresi
quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne penali riportate e di quelle per le quali si sia
beneficiato della non menzione, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 38, comma
1, lettera c), del d.lgs. citato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, nell'anno antecedente
la pubblicazione del bando di gara.
Non si è tenuti ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
È altresì ammesso che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 compresi quelli
cessati dalle cariche, dichiari personalmente che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)


che le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione,
sono le seguenti:
Generalità del soggetto
(nome, cognome, C.F., residenza)

Qualifica ricoperta
(indicare se in carica o se
cessato e la data di
cessazione)

Tipologia di
reato
commesso

Commesso
in data

Norme
violate

Estremi e
data
sentenza

Entità della
condanna

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al presente punto, le medesime
devono essere rese personalmente, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati
dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: titolare o direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio
accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito
di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza
(persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno
dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore
con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente, cosi come ribadito al punto VII
delle “Precisazioni e conclusioni” riportate nel bando di gara.
DICHIARA INOLTRE CHE



ai sensi dell'art. 48, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, non partecipa alla presente gara in altra
forma;



ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;



ai sensi dell’art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. di non aver concluso, negli ultimi tre anni,
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di
pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio,
prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA
stesse nei propri confronti;



non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
ai sensi della vigente normativa;



non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e
s.m.i. e che non è stata emesse una informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento di
presentazione dell'offerta;



ai sensi dell'art. 32- quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316
bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater;320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,
501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis e 644 del codice penale, commessi in danno o in
vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;



di essere iscritto nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
_____________________________________________________ ed attesta i seguenti dati (per le
imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza) (compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle):

Denominazione Ditta
Numero e data iscrizione
alla CCIAA
Durata Ditta/data termine
Forma giuridica
Cod. attività (relativamente
all’attività principale)

oppure


per i concorrenti di altro Stato membro, di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016)



che - ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 11.11.2011 n. 180 il concorrente appartiene alla seguente
categoria (selezionare una delle tre seguenti opzioni):
o

Micro impresa, in quanto si verificano le seguenti condizioni: a) unità lavorative/anno effettive < 10; b)
fatturato annuo ≤ 2 milioni oppure totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni;

o

Piccola impresa, in quanto si verificano le seguenti condizioni: a) unità lavorative/anno effettive < 50;
b) fatturato annuo ≤ 10 milioni oppure totale di bilancio annuo ≤ 10;

o

Media impresa, in quanto si verificano le seguenti condizioni: a) unità lavorative/anno effettive < 250;
b) fatturato annuo ≤ 50 milioni oppure totale di bilancio annuo ≤ 43;

(dati necessari alla stazione appaltante per richiedere il DURC)

Sede legale
Sede operativa
N. fax o indirizzo PEC per invito
regolarizzazione DURC
INPS sede di

Matricola INPS
INAIL sede di
Matricola INAIL
Cassa edile di
N. iscrizione
Dimensione aziendale (n. totale
dipendenti)
Lavoratori per l’esecuzione
dell’appalto

N. totale lavoratori _______________
di cui lavoratori dipendenti ____________

CCNL applicato (indicare anche
eventuali contrattazioni
integrative di secondo livello, utili
per la verifica della congruità
dell’offerta)


(solo nel caso di acquisto di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando) nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando sono stati fatti e/o sono avvenuti acquisti di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o
fusione societaria nei confronti della seguente società (indicare ragione sociale e sede legale):
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



che l’indirizzo di posta elettronico certificato/il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà
inviare tutte le comunicazioni attinenti alla procedura di gara in oggetto è la/il seguente
__________________________.

Li, ___________________________
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
________________________

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
ATTENZIONE: il presente modello è DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

