“A” MODELLO CONTESTUALE DOMANDA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto : MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART 125, COMMA 11 DEL D.LGS.
N.163/06 PER IL “SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE DURANTE GLI EVENTI
TENUTI PRESSO IL NUOVO STADIO DELLA JUVENTUS IN VENARIA REALE
(TO)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
nato a ___________________________________ il ___________ Prov.
residente in ____________________________________ Prov.____________
Via/Piazza ____________________________________________n. ________
C.F.___________________________________
in qualità di
legale rappresentante
procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. n. __________________
del _______________________________ ( da allegare in copia) della Ditta
_____________________________________________________________
con sede legale in ________________________ Via/Piazza _____________
con sede operativa in ______________________ Via/Piazza _____________
n. ____________ Codice fiscale ________________________________
P.IVA ___________________________ n. tel. ________________________
n. fax ___________________________ pec___________________________
e.mail _________________________________________________________
con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata di cottimo
fiduciario di cui all’avviso esplorativo indicato in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA (I)
INPS
Ufficio/Sede
indirizzo
CAP
Città

Fax
INAIL
Ufficio/Sede
Fax

Tel.

indirizzo

Matricola Azienda

CAP

Tel.

Città
P.A.T.

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE
Ufficio/Sede
indirizzo

CAP
1

Città

Fax

Tel.

P.A.T./ Codice/Matricola

 Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio
indirizzo
Fax

CAP

Tel.

Città
NOTE

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELLA DITTA
DATORE DI LAVORO
GESTIONE SEPARATA COMMITTENTE/ASSOCIANTE
LAVORATORE AUTONOMO
GESTIONE SEPARATA TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
DI ARTE E PROFESSIONE
DIMENSIONE AZIENDALE N. dipendenti
da 1 a 5
da 51 a 100

da 6 a 15

da 16 a 50

oltre 100

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
EDILIZIA
EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI)
ALTRO (specificare il settore)…………………………..
CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011
GRANDE
MEDIA
PICCOLA
MICRO
Ufficio Provinciale del Lavoro

indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
NOTE

AUTORIZZA espressamente l’invio di ogni comunicazione relativa all’appalto in questione al
seguente numero di telefono, di fax, di PEC indicati nella domanda di partecipazione.
DICHIARA (II)
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
titolare e direttore tecnico (se si tratta di un’impresa individuale), tutti i soci e del direttore tecnico
(se si tratta di una società in nome collettivo) tutti i soci accomandatari e direttore tecnico (se si
tratta di una società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
direttore tecnico , socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, (se si tratti di altri tipi di società o di consorzi)* *, (se si tratti di altri tipi
di società o di consorzi) * - per le società con meno di 4 soci l’obbligo di dichiarazione relativo al
possesso dei requisiti morali previsto dal codice degli appalti riguarda solo i soci titolari di una
quota pari ad almeno il 50% del capitale. C.d.S. Sent. Ad. plenaria 24/2013 ; (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI:
(se presenti, vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici)

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CARICA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
(indicare quote percentuali di proprietà)

DICHIARA (III)
1) di possedere l’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio,
che dimostra l’idoneità tecnico-professionale nel settore oggetto dell’appalto, come da
dichiarazione sostitutiva allegata (All. dich. Camera Commercio);

1 bis) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, e è regolarmente iscritta nel/nello
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione ):
Registro prefettizio………………………………………
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Schedario generale della cooperazione …………………
2) ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e.s.m.i., l’inesistenza delle situazioni indicate
al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h), i), m), m quater) dell’art. 38 del D.lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii.

3) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e non ricorre alcuna delle cause
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto
( N.B.: l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
ovvero
che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati :
(indicare le sentenze definitive, e/o ex art.444 c.p.c e/o dei decreti di condanna, dei reati, delle
pene applicate)

sentenza del…………………………Giudice………….
Reato………………………………….Condanna………..
Altre precisazioni…………………….

sentenza del…………………………Giudice………….
Reato………………………………….Condanna………..
Altre precisazioni…………………….
N.B. Devono essere dichiarate a pena di esclusione tutte le condanne subite, a prescindere
dalla loro gravità, anche se risalenti nel tempo e anche se le medesime condanne beneficiano
della non menzione sul casellario giudiziale, salvo quelle relative a reati depenalizzati, e/o
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5) in materia di diritto al lavoro dei disabili (compilare la voce che interessa):
— che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999, n.
68 ammonta a n. [...] dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili. Sede Ufficio di competenza …………………………………………
(indicare l’Ufficio competente)
(Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68);
— che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’ impresa
computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti (Per le imprese
che occupano meno di 15 dipendenti);
— che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile
ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000
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non sono state effettuate nuove assunzioni (Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti,
e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
6) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 68;
7) che, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento: (barrare la dichiarazione
che interessa)
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente
di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il seguente
concorrente alla presente gara………………………………… e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
8)

(barrare la dichiarazione che interessa)
che nessuno dei soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lett.c) del D. lgs. n.163/06 è
cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
OVVERO
che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando sono:
titolare e direttore tecnico (se si tratta di un’impresa individuale), tutti i soci e del direttore
tecnico (se si tratta di una società in nome collettivo) tutti i soci accomandatari e direttore
tecnico (se si tratta di una società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e direttore tecnico ,
socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratti di altri tipi di società o di
consorzi) *, (se si tratti di altri tipi di società o di consorzi) * - per le società con meno di 4 soci
l’obbligo di dichiarazione relativo al possesso dei requisiti morali previsto dal codice degli
appalti riguarda solo i soci titolari di una quota pari ad almeno il 50% del capitale. C.d.S. Sent.
Ad. plenaria 24/2013 (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
Nome

Cognome

Carica

Data
nascita

di Residenza

o
e che, nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna
passata in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale
o
che nei confronti dei sotto elencati soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del Bando di gara, è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna
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passata in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale
(indicare nome, cognome, data di nascita, carica ricoperta e data di cessazione)
Nome
cognome

e Nato a

il

Carica
ricoperta

Fino alla data del

ma che v'è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente
sanzionata espressa mediante i seguenti atti:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)
9)
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (attestazione DURC) o
quella del paese in cui si è stabiliti;
10)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da rendere le offerte imputabili ad un
unico centro decisionale;
11)
di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 87 c. IV bis del D. Lgs. n.163/06)
12)
l’inesistenza delle cause di esclusione per gravi comportamenti discriminatori (per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), ai sensi dell’art. 44 del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);
13)
l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla legge n. 383/2001 (art. 1 bis,
comma 14)”Emersione del lavoro sommerso”
14)
l’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente,
della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater del
codice penale;
15)
l’inesistenza delle cause di esclusione per gravi comportamenti discriminatori
nell’accesso al lavoro nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d. lgs. 198/2006 ( Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna)
16)
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o
consorzio ai sensi dell’art. 36, comma 5 e 37, comma 7 cod. contratti;
17)
che non ricorrono, in ogni caso, ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla
gara, o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, ed, in particolar modo,
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto);
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18)
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs.
n.163/2006- ovvero consorzi tra soc. cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi
stabili):
di concorrere per il seguente consorziato:…………………………………………
N.B.: RELATIVAMENTE AI CONSORZI I REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
(OVVERO LE DICHIARAZIONI DEI PUNTI 12 II E 12 III - Da n.1 a 17 DOVRANNO
ESSERE DICHIARATI IN SEDE DI GARA, A PENA DI ESCLUSIONE, ANCHE DALLE
IMPRESE DEL CONSORZIO DESIGNATE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO.
FIRMA
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
Tutti i soggetti indicati nell’art. 38, comma I, lett. b) ( ovvero il titolare o il direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società) e c) ( ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di
gara) del D. lgs. n.163/2006 dovranno rendere le dichiarazioni previste dalle medesime
lettere e dalla lettera m-ter (quest’ultima dichiarazione solo per i soggetti di cui alla
precedente lettera b), con allegata una copia fotostatica di un proprio documento
d’identità, al fine della dimostrazione dell’inesistenza delle cause d’esclusione dai pubblici
appalti da essi previsti. N.B. Devono essere dichiarate a pena di esclusione tutte le
condanne subite, a prescindere dalla loro gravità, anche se risalenti nel tempo e anche se le
medesime condanne beneficiano della non menzione sul casellario giudiziale, salvo quelle
relative a reati depenalizzati, e/o quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti succitati, ove essi siano irreperibili o non
disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria
conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in
modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.

Attenzione :
La manifestazione di interesse alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono
essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrente costituito da operatori economici riuniti o da riunirsi o da
associarsi, le dichiarazioni suddette devono essere prodotte da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia della relativa procura
Con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
si precisa che, gli operatori economici che si trovino nella fattispecie di cui all’art. 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale) possono
partecipare alla procedura, salvi gli adempimenti documentali ivi previsti
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Ai fini del comma 1, lettera c) dell’ art. 38, D.Lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione 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.
Ai fini del comma 1, lettera g) dell’ art. 38, D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Ai fini del comma 1, lettera i) dell’ art. 38, D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell articolo 47, comma
2, dell’ art. 38, D.Lgs. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’ art. 38, D.Lgs. 163/2006, i concorrenti dichiarano,
alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere sopraccitate a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione, sono disposte dopo l'apertura della busta
«3» contenente l'offerta economica.
Le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 e ss. mm. e i.. non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del .L. 8/6/1992,
n.306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/1992 n.356, o della legge 31/5/1965 n.575, ed
affidate ad un custode o un amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento, o finanziario.
In caso di consorzio di cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzio stabile di
operatori economici, l’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni (dalla 1 alla 4) dovranno
essere riferiti al consorzio e alle consorziate designate all’esecuzione dell’appalto.
Le attestazioni di cui al punto 3, lett. b), c) e m-ter), della dichiarazione sostitutiva, devono
essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettere b)
e c), del D.Lgs. n. 163/2006, compreso il legale rappresentante/procuratore firmatario della
dichiarazione di cui al presente Allegato
- L'attestazione di cui al punto 1, lett. b), della dichiarazione sostitutiva devono essere rese
anche in riferimento ad eventuali condanne per le quali i dichiaranti abbiano beneficiato del
diritto alla non menzione.
Le attestazioni di cui punto 3, lett. c), della dichiarazione sostitutiva deve essere resa
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
n. 163/2006, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di
gara. Qualora i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
Bando di gara si trovino in una delle condizioni preclusive di cui all'art. 38, comma 1, lett. c),
del D.Lgs. n. 163/2006, il legale rappresentante dell'impresa deve dimostrare, con la propria
dichiarazione, che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
Al fine di agevolare la produzione delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 1, lettere
b), c) ed m-ter), ivi comprese quelle per i soggetti cessati, può essere utilizzato il Modello
2A allegato al presente facsimile e di seguito riportato.
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Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti succitati, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale
rappresentante può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n.
445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati
anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.
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ALLEGATO 2
Modello 2A - allegato al facsimile
dichiarazione sostitutiva concorrente
FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PRESENTARSI DA PARTE
DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B) E C), DEL D.LGS. N.
163/2006 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 38 COMMA 1, LETTERE B), C) ED
M-TER) DEL MEDESIMO D.LGS. N. 163/2006
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART 125, COMMA 11
DEL D.LGS. N.163/06 PER IL “SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE DURANTE GLI
EVENTI TENUTI PRESSO IL NUOVO STADIO DELLA JUVENTUS IN VENARIA
REALE (TO)
Si precisa che per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere prodotta documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato a ___________________________________ il ___________ Prov. _________________
residente in __________________________________________ Prov. __________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________
C.F.___________________________________ in qualità di ___________________________
(indicare la qualifica, con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c),
del D.Lgs. 163/2006) della Ditta
____________________________________________________
con sede legale in __________________ Prov. ____________ Via/Piazza ________________
__________________________________ Tel. ____________________ Fax ______________
e-mail _______________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
(barrare i quadratini che interessano)
a) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.:
nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e non ricorre alcuna delle cause
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto
b) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.:
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale
ovvero
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta - ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale
 sentenza del…………………………Giudice………….
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Reato………………………………….Condanna………..
Altre precisazioni…………………….
 sentenza del…………………………Giudice………….
Reato………………………………….Condanna………..
Altre precisazioni…………………….
c) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.:
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e ss. mm. e ii., ai sensi del quale i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e punti dagli artt. 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre
1981, n. 689;
Letto confermato e sottoscritto.
(Luogo e data)__________________________
_________________________________________

Firma del dichiarante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, co. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__ ............................................................................................................................
nat__ a ..............................................................................................................................................
il .......................................... residente a .....................................................................................
Via ................................................................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................................................
della Impresa ……………………..…………………………………….....................................
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ..................................................................
con il numero Repertorio Economico Amministrativo ...............................................................
Denominazione: ...........................................................................................................................
Forma giuridica: ...........................................................................................................................
Sede: ............................................................................................................................................
Codice Fiscale:

..............................................................

Data di costituzione

................................................................

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Numero componenti in carica:
.........................
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

.........................

Numero sindaci supplenti

.........................

OGGETTO SOCIALE:
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SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI:

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.
............................................, lì ………….........................
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________
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MODULO PER I CONSORZI
MODULO DA COMPILARSI A PENA D’ESCLUSIONE DA PARTE DEI
CONSORZIATI DESIGNATI AD ESEGUIRE I SERVIZI (INDICATI NEL PUNTO 25
DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA.)
Spett.le
GESIN S.r.l.
Via A. Sciesa n°58
10078 Venaria Reale (TO)
Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART 125,
COMMA 11 DEL D.LGS. N.163/06 PER IL “SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE
DURANTE GLI EVENTI TENUTI PRESSO IL NUOVO STADIO DELLA JUVENTUS
IN VENARIA REALE (TO)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
1)






che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………….. per la seguente attività…………………ed attesta i seguenti dati (per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine……………
forma giuridica………………………………

1) bis in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, e è regolarmente iscritta nel/nello
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione ):
Registro prefettizio………………………………………
Schedario generale della cooperazione …………………
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e.s.m.i., l’inesistenza delle situazioni
indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h), i), m), m quater) dell’art. 38 del D.lgs. n.163/2006 e ss. mm. e
ii.

2)

14

nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del medesimo decreto
3)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
ovvero
che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (indicazione
delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate)
N.B. Devono essere dichiarate a pena di esclusione tutte le condanne subite, a prescindere dalla
loro gravità, anche se risalenti nel tempo e anche se le medesime condanne beneficiano della non
menzione sul casellario giudiziale, salvo quelle relative a reati depenalizzati, e/o quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
5) in materia di diritto al lavoro dei disabili (barrare e compilare la voce che interessa):
che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68
ammonta a n. [...] dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68);
che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’ impresa computabile ai
sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti (Per le imprese che occupano
meno di 15 dipendenti);
che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi
dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono
state effettuate nuove assunzioni (Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non
hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
6) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (N.B.:Se i predetti
soggetti non hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, possono tuttavia partecipare alla
presente procedura se si sono trovati in una situazione di esclusione della responsabilità ai
sensi dell’art. 4, L. 689/1981);
7) che, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento: (barrare la dichiarazione
che interessa)
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
nessun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente
di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il
seguente concorrente alla presente gara………………………………… e di aver formulato
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4)

8)

autonomamente l’offerta, allegando a tal proposito separata busta chiusa contenente i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta;
(barrare la dichiarazione che interessa)
che nessuno dei soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. n.163/06 è
cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
OVVERO
che i
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono:
titolare e direttore tecnico (se si tratta di un’impresa individuale), tutti i soci e del direttore
tecnico (se si tratta di una società in nome collettivo) tutti i soci accomandatari e direttore
tecnico (se si tratta di una società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e direttore tecnico ,
socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratti di altri tipi di società o di
consorzi)) (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________
o
e che, nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di
condanna passata in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di
Procedura Penale
o
che nei confronti dei sotto elencati soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del Bando di gara, è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna
passata in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale
(indicare nome, cognome, data di nascita, carica ricoperta e data di cessazione)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ma che v'è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente
sanzionata: (indicare gli atti di dissociazione)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (attestazione DURC) o
quella del paese in cui si è stabiliti
10) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da rendere le offerte imputabili ad un unico centro
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decisionale;
11) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente (art. 87 c. IV bis del D. Lgs. n.163/06)
12) l’inesistenza delle cause di esclusione per gravi comportamenti discriminatori (per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi), ai sensi dell’art. 44 del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
13) l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla legge n. 383/2001 (art. 1 bis, comma
14)”Emersione del lavoro sommerso”
14) l’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater del codice
penale;
15) l’inesistenza delle cause di esclusione per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al
lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d. lgs. 198/2006 ( Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna)
16) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio ai
sensi dell’art. 36, comma 5 e 37, comma 7 cod. contratti;
17) che non ricorrono, in ogni caso, ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara, o, in
ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, ed, in particolar modo, che nei
propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto);
Firma
________________________
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