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Allegato 2 all’Avviso Esplorativo 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

inerente alla manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara preordinata 

alla cessione di quote del capitale sociale della società Adriafer S.r.l. con socio unico, di 

proprietà dell’Autorità Portuale di Trieste 
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Il sottoscritto: _____________________________________________________________ 

Nato a: ___________________________________il ______________________________ 

Residente a: ____________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza__________________________ n.° ___________ 

in qualità di: (indicare la carica anche sociale) _________________________________________ 

dell’Operatore/Impresa: ____________________________________ 

con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ________________ 

codice fiscale: _____________________________________ 

partita I.V.A.: _____________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax ______________________ 

indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________ 

 

In qualità di: (indicare la carica anche sociale) _________________________________ 

 

della società ________________________________ 

 

 

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Amministrazione  

(da indicarsi obbligatoriamente) 

 

Domicilio eletto  

 

Indirizzo di posta elettronica  

 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

 

Numero di fax  

 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà 

la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

DICHIARA 

 

in relazione all’Avviso Esplorativo per la procedura in oggetto, di voler partecipare alla presente procedura: 

 

[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura]  

 

□ come operatore economico monosoggettivo 

 

[ovvero] 

 

□ come consorzio con le seguenti imprese consorziate: 

 



 
 
 

Avviso esplorativo per la cessione di quote del capitale sociale della società Adriafer S.r.l., di proprietà dell’Autorità Portuale di Trieste 
 

 
 

 

3 
 

 

 

 Denominazione Sede legale 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

 

[ovvero] 

 

□ quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di concorrenti tipo: 

 

º orizzontale 

º verticale 

º misto 

 

con le seguenti imprese concorrenti e con la seguente ripartizione delle quote di partecipazione al 

raggruppamento e delle quote societarie nel consorzio:  

 

[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, costituendi o costituiti. In tal 

caso, per ciascuna impresa occorrerà indicare la denominazione, la sede legale e le quote di partecipazione al 

raggruppamento/consorzio] 

 

Impresa Mandataria Percentuale di partecipazione al raggruppamento/consorzio 

  

 

Impresa Mandante Percentuale di partecipazione al raggruppamento/consorzio 

  

Impresa Mandante Percentuale di partecipazione al raggruppamento/consorzio 

  

 

 

 

nonché 
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DICHIARA 

 

sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate, in relazione alla futura eventuale 

procedura selettiva: 

 

 [nel solo caso di società, o di raggruppamento o consorzio già costituiti] di essere validamente costituito ed 

organizzato ai sensi della normativa vigente nel rispettivo Paese di appartenenza; 

 di autorizzare espressamente la Amministrazione ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a mezzo fax, 

PEC ed e-mail ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella; 

 di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

______________________________________, n.° iscrizione______________________, per le medesime 

attività oggetto di procedura, ovvero nel registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza_____________________, al n. _______________________; 

 che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i 

permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l’esercizio della propria attività e la 

prestazione dei servizi; 

 di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito 

con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in 

tema di antiriciclaggio; 

 che, nei tre anni antecedenti alla presentazione dell’Avviso Esplorativo in GURI, non ha stipulato contratti o 

conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno 

di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi e abbia comportato lo 

svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti degli operatori 

medesimi; 

 che, per il caso di avvalimento dei requisiti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06, inserirà tutta la 

documentazione prevista da tale norma nell’ambito del plico contenente la Manifestazione di Interesse;  

 di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di cui all’art. 5, comma 1, dell’Avviso Esplorativo, e 

segnatamente: 

A. di detenere la qualifica di “impresa ferroviaria”, intesa come qualsiasi impresa pubblica o 

privata, titolare di licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, o 

altrimenti abilitata ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e ss decreti attuativi, 

anche per effetto dell’abilitazione operata da organismo incaricato da altro Stato Membro a 

rilasciare licenze in campo ferroviario, ai sensi della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012; 

B. di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi fiscali (2011-2013), un fatturato specifico in 

relazione al servizio di trasporto ferroviario di merci non inferiore a € 500.000,00 (Euro 

cinqecentomila/00) in ciascun esercizio. Per la dimostrazione di tale requisito, il Candidato 

può utilizzare anche l’eventuale bilancio consolidato o aggregato del gruppo di cui faccia 

eventualmente parte, con le forme e le modalità documentative dell’avvalimento di cui all’art. 

49 del D.Lgs. 163/06, secondo quanto anche previsto dall’Avviso Esplorativo; 

[spuntare in caso di possesso della relativa qualifica] 
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 di esser titolare di concessione demaniale marittima rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84, art. 

18, nell’ambito del Porto di Trieste o presso altro Porto, ovvero operatore della logistica stabilmente 

operante nelle aree portuali/retro-portuali del Porto di Trieste o in altro Porto, titolare di strutture connesse 

con la rete ferroviaria; 

 di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, a pena di esclusione, copia dei 

documenti di identità di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità; 

 di aver preso conoscenza del contenuto dell’Avviso Esplorativo e di accettarne il contenuto senza riserva 

alcuna; 

 che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti dalla legge; 

 che corrisponderà all’Amministrazione i costi sostenuti per la registrazione del contratto e gli altri costi 

accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro presentazione della relativa 

documentazione di giustificazione; 

 di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17 

settembre 2012 tra l’Autorità Portuale di Trieste e la Prefettura – U.T.G. di Trieste; 

 in conformità al Protocollo di Legalità di cui sopra:  

(i) si obbliga a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli organi di Polizia, dandone 

comunicazione all’Amministrazione: 

- ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel 

corso dell’esecuzione delle prestazioni nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di 

affidamento ad imprese terze; 

- ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque 

forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale e dei loro familiari; 

(ii) si impegna a comunicare all’Amministrazione senza ritardo, e fino al termine della concessione, ogni 

eventuale variazione nei propri assetti societari nonché negli assetti societari di eventuali subappaltatori e/o 

subcontraenti chiamati a realizzare l’intervento nei cantieri, compresi i nominativi dei soggetti ai quali 

vengono affidate le seguenti forniture e servizi ivi compresi quelli ritenuti “sensibili”: 

 Trasporto di materiali a discarica; 

 Smaltimento; 

 Fornitura e/o trasporto terra; 

 Acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito 

per movimento di terra; 

 Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

 Fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; 

 Noli a freddo di macchinari; 

 Fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai 

sensi dell’art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006; 

 Servizio di autotrasporto; 

 “guardiania di cantiere”; 

 che, in caso di aggiudicazione della procedura, entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione rimborserà 

all’Amministrazione le spese di pubblicazione presso i quotidiani di cui all’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 

163/06, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;  
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 di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione della procedura, sarà tenuto al rispetto degli obblighi di 

condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62; 

 che acconsentirà, in caso di aggiudicazione della Procedura, all’esecuzione anticipata delle attività su 

semplice richiesta dell’Amministrazione, per motivate ragioni di urgenza; 

 che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in 

occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano il proprio carattere 

segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati e 

del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 

Protezione dei Dati Personali”); 

 che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della presente dichiarazione 

e la partecipazione alla eventuale futura procedura acconsente al trattamento dei dati forniti per le finalità di 

svolgimento della procedura stessa; 

 ai sensi di quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17 settembre 2012 tra l’Autorità 

Portuale di Trieste e la Prefettura – U.T.G. di Trieste, il Candidato riporta a seguire il seguente elenco delle 

imprese con le quali si trova in una situazione di controllo diretto e/o indiretto o come controllante o come 

controllato, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, indipendentemente dalla loro partecipazione alla 

presente procedura: 

 Denominazione impresa Rapporto 
Tipologia di controllo ex 

art. 2359 c.c. 

 

 

 

1 

 

 

 

________________________ 

 

 

 controllante 

 

 controllata 

 

 

 azionario 

(partecipazione del 

____________ %) 

 

 contrattuale/altro 

(influenza 

dominante) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

________________________ 

 

 

 controllante 

 

 controllata 

 

 

 azionario 

(partecipazione del 

____________ %) 

 

 contrattuale/altro 

(influenza 

dominante) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

________________________ 

 

 

 controllante 

 

 controllata 

 

 

 azionario 

(partecipazione del 

____________ %) 

 

 contrattuale/altro 

(influenza 
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 Denominazione impresa Rapporto 
Tipologia di controllo ex 

art. 2359 c.c. 

dominante) 

 

 

 che non si trova, rispetto ad altri operatori partecipanti alla procedura, in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, la quale comporti che le offerte che saranno presentate saranno imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e che formulerà l’offerta autonomamente; 

 

[ovvero] 

 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

sottoscritto partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che 

formulerà l’offerta autonomamente; 

 

[oppure, in caso di soggezione a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.] 

 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura dei seguenti soggetti, rispetto ai quali si 

trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti operatori: 

  

 Denominazione impresa Rapporto 
Tipologia di controllo ex 

art. 2359 c.c. 

 

 

 

1 

 

 

 

________________________ 

 

 

 controllante 

 

 controllata 

 

 

 azionario 

(partecipazione del 

____________ %) 

 

 contrattuale/altro 

(influenza 

dominante) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

________________________ 

 

 

 controllante 

 

 controllata 

 

 

 azionario 

(partecipazione del 

____________ %) 

 

 contrattuale/altro 

(influenza 

dominante) 
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 Denominazione impresa Rapporto 
Tipologia di controllo ex 

art. 2359 c.c. 

 

 

3 

 

 

________________________ 

 

 controllante 

 

 controllata 

 

 azionario 

(partecipazione del 

____________ %) 

 

 contrattuale/altro 

(influenza 

dominante) 

 

 

ma che, pur nella predetta situazione di controllo, formulerà la propria offerta in via del tutto autonoma. 

 

 [clausole a selezione alternativa] 

 

 che non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 

31 maggio 1965, n. 575, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

 

[oppure] 

 

 che è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 

8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 

maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al 

seguente provvedimento: 

 

Numero e anno del 

provvedimento di 

sequestro o di confisca 

Giudice emittente Natura del 

provvedimento 

Nominativo del custode, 

o dell’amministratore 

giudiziario o finanziario 

 

 

_____________/______ 

 

  

 Art. 12-sexies della l. 

356/92 

 

 l. 575/65 

 

 

 

 

 di non essere in stato di fallimento o di liquidazione coatta e che non risultano pendenti nei propri confronti 

procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati; 

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 di non essere in stato di concordato preventivo e che non risultano pendenti nei propri confronti 

procedimenti volti alla dichiarazione di tale stato; 

 

[ovvero] 
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 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 

provvedimento di autorizzazione n. ______, del _____; 

 

[ovvero] 

 

 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 ______, n. ______ del ________; 

 

 che è consapevole della necessità di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 

quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relativamente al titolare dell’impresa o del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

ai propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, al proprio direttore tecnico, al socio unico 

(persona fisica) ovvero al socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società; nonché ai procuratori muniti di poteri di rappresentanza; 

 che, ai fini della declaratoria obbligatoria di cui al precedente punto, è consapevole che non è tenuto ad 

indicare le condanne penali: 

- quando il reato è stato depenalizzato; 

- per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

- in caso di revoca della condanna medesima; 

 che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 

della l. n. 1423 del 27 dicembre 1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. n. 575 del 31 

maggio 1965, nei confronti del titolare dell’impresa o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; nei confronti dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; nei 

confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; nei 

confronti dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, del proprio direttore tecnico, del socio 

unico (persona fisica) ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società; nonché dei procuratori muniti di poteri di rappresentanza; 

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 che gli esponenti dell’azienda o società (titolare dell’impresa o direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

direttore tecnico, socio unico (persona fisica) ovvero socio di maggioranza (persona fisica) per le società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; procuratori muniti di poteri di rappresentanza) non 

sono stati 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; 

 

 [ovvero, qualora ne siano stati vittima ma abbiano denunciato i fatti] 
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 che i seguenti esponenti dell’azienda o società (titolare dell’impresa o direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, direttore tecnico, socio unico (persona fisica) ovvero socio di maggioranza (persona fisica) 

per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; procuratori muniti di poteri di 

rappresentanza), pur essendo stati 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, non risultano non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo il 

ricorso dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base delle 

risultanze emergenti dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso Esplorativo in GURI: 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica rivestita 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18, nei confronti del titolare dell’impresa o del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; nei confronti dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

del proprio direttore tecnico, del socio unico (persona fisica) ovvero del socio di maggioranza (persona 
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fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; nonché dei procuratori 

muniti di poteri di rappresentanza; 

 

[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute] 

 

 che verso i seguenti soggetti ancora in carica sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di 

condanna: 

 

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna relativi al titolare dell’impresa o al direttore tecnico, se 

si tratta di impresa individuale; ai soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci 

accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, al direttore tecnico, al socio unico (persona fisica) ovvero al socio di 

maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

nonché ai procuratori muniti di poteri di rappresentanza; eccettuati i reati depenalizzati, e quelli per i quali è 

intervenuta riabilitazione, dichiarazione di estinzione o revoca della condanna] 

 

 

Cognome, nome 

e carica 

ricoperta 

Luogo e data 

di nascita 

Tipologia 

provvedimento 

Data e 

numero 

Giudice emittente Reato 

      

      

      

      

      

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso Esplorativo in GURI non sono state sostituite 

le figure del titolare o del direttore tecnico in caso di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico in 

caso di società collettiva, dei soci accomandatari e del direttore tecnico in caso di società in accomandita 

semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico 

(persona fisica), ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, in 

caso di altro tipo di società, nonché dei procuratori muniti di poteri di rappresentanza; 

 

[ovvero, qualora tali sostituzioni siano intervenute] 

 

 che, a carico del titolare o del direttore tecnico in caso di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico 

in caso di società collettiva, dei soci accomandatari e del direttore tecnico in caso di società in accomandita 

semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico 

(persona fisica), ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, in 

caso di altro tipo di società, nonché dei procuratori muniti di poteri di rappresentanza, sostituiti nell’anno 
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antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso Esplorativo in GURI, non è stata pronunciata alcuna 

sentenza di condanna passata in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi 

comprese quelle per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 

45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

 

[ovvero, qualora siano intervenute sia la sostituzione dei predetti soggetti che le predette pronunce del Giudice 

penale] 

 

 che verso i seguenti soggetti sostituiti nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso Esplorativo 

in GURI, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali: 

 

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna relativi al titolare dell’impresa o al direttore tecnico, se 

si tratta di impresa individuale; ai soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci 

accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, al direttore tecnico, al socio unico (persona fisica) ovvero al socio di 

maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

nonché ai procuratori muniti di poteri di rappresentanza; sostituiti nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’Avviso Esplorativo in GURI, eccettuati i reati depenalizzati, e quelli per i quali è 

intervenuta riabilitazione, dichiarazione di estinzione o revoca della condanna] 

 

Cognome e 

nome 

Luogo e 

data di 

nascita 

Carica 

ricoperta 

Tipologia 

provvedimento 

Data e 

numero 

Giudice 

emittente 

Reato 

       

       

       

       

       

 

ma che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’operatore dalla condotta penalmente sanzionata, 

consistita in: 

 

 

 

[clausole a selezione alternativa] 
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 che non sussistono condanne a carico del titolare dell’impresa o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; a carico dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; a carico dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; a carico dei propri 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, del proprio direttore tecnico, del socio unico (persona 

fisica) ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società; nonché dei procuratori muniti di poteri di rappresentanza; (in carica e/o cessati 

nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso Esplorativo in GURI), per le quali i medesimi abbiano 

beneficiato della non menzione; 

 

[ovvero, qualora i soggetti medesimi abbiano beneficiato della non menzione per condanne] 

 

 che, tra il titolare dell’impresa o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tra i soci o il direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; tra i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; tra gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore 

tecnico, il socio unico (persona fisica) ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; nonché i procuratori muniti di poteri di 

rappresentanza; (in carica e/o cessati nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso Esplorativo in 

GURI) i sotto indicati soggetti hanno usufruito del beneficio della non menzione in relazione ai seguenti 

provvedimenti di condanna: 

 

Cognome e 

nome 

Luogo e 

data di 

nascita 

Carica 

ricoperta 

Tipologia 

provvedimento 

Data e 

numero 

Giudice 

emittente 

Reato 

       

       

       

       

       

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 che il titolare dell’impresa 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 potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il 

socio unico (persona fisica) ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; nonché i procuratori muniti di poteri di rappresentanza; (in 

carica e/o cessati nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso Esplorativo in GURI), sono 

agevolmente identificabili mediante accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici; 

 

[ovvero, qualora taluni dei soggetti medesimi non siano agevolmente identificabili mediante accesso a banche 

dati ufficiali o a registri pubblici] 
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 che, oltre ai soggetti agevolmente identificabili mediante accesso a banche dati ufficiali o registri pubblici, 

ricoprono o hanno ricoperto la carica di titolare dell’impresa o direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o  direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

direttore tecnico, socio unico (persona fisica) ovvero socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; nonché di procuratori muniti di poteri di 

rappresentanza; (in carica e/o cessati nell’anno solare antecedente la pubblicazione dell’Avviso Esplorativo 

in GURI), i seguenti soggetti: 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica ricoperta 

   

   

   

   

   

 

 di essere in regola rispetto alla normativa antimafia; 

 di non aver subito, nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’Avviso Esplorativo in GURI, accertamento 

definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della l. n. 55 del 19 marzo 

1990 e s.m. e i., e di non versare in tale violazione; 

 di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

dall’Amministrazione, né grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione; 

 di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa partecipante è 

stabilita; 

 che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, non risulta l’iscrizione nel 

Casellario Informatico istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs. 163/06, comma 10, da più di un anno, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

[clausole a selezione alternativa] 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa partecipante 

è stabilita; 
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[ovvero, per il caso di conseguimento di D.U.R.C. su certificazione di corrispondenti crediti certi, liquidi ed 

esigibili verso la Pubblica Amministrazione] 

 

 di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13-bis, comma 5°, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, come introdotto dalla relativa legge di 

conversione n. 94 del 6 luglio 2012;  

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le norme 

che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili; 

 

[ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge] 

 

 di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di assunzioni di 

soggetti disabili; 

 

 di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231 

dell’8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 4 

luglio 2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 248 del 4 agosto 2006; 

 che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. 163/06, non risulta l’iscrizione nel 

Casellario Informatico istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs. 163/06, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

 di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di cooperativa, 

condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di 

lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la propria sede, nonché di rispettare le 

forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.; 

 di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 

44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l’esclusione dalle gare; 

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre 2001, non si è 

avvalso dei piani di emersione ivi previsti; 

 

[ovvero, nel caso di impiego dei piani di emersione]  

 

 che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre 2001, si è avvalso 

dei piani di emersione ivi previsti, e che il periodo di emersione si è concluso; 

 

 che, in caso di aggiudicazione, ove tenuto per legge comunicherà all’Amministrazione, per il tramite del 

R.U.P., ed all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, lo stato di avanzamento delle prestazioni, nonché le 

modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori occupati; 
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 che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

 che sarà tenuto a trasmettere, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 

cassa edile, assicurativi e infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 

163/06, ove necessario in ragione dell’oggetto delle prestazioni della concessione; 

 che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che conformerà i 

propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non ha posto in essere né praticato 

intese restrittive della concorrenza ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del 

Trattato CE e le disposizioni di cui alla l. n. 287 del 10 ottobre 1990; 

 che comunicherà alla Amministrazione qualunque tentativo di turbativa, nonché qualunque irregolarità o 

illecito nelle fasi di svolgimento della procedura e/o in quelle di esecuzione della concessione; 

 di essere consapevole che la Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti.  

Dichiarazioni aggiuntive nel caso di R.T.I., consorzio:  

  

 [selezionare la casella in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti] di impegnarsi, in caso di 

affidamento: 

 a costituirsi nella forma giuridica prescelta; 

 a conferire a tal fine mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto designato 

mandatario _____________________________________________________________, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 a perfezionare in tempo utile detto mandato, e comunque entro i termini stabiliti dalla Amministrazione; 

 a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio o dell’aggregazione tra imprese 

aderenti al contratto di rete, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta; 

 a rispettare tutte le prescrizioni poste dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06; 

 

 [ovvero] 

 

 [selezionare la casella in caso di concorrenti plurisoggettivi già costituiti]:  

 che al seguente soggetto designato mandatario _____________________________________________, è 

stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza mediante il seguente atto 

________________________________________; 

 che verranno rispettate tutte le prescrizioni poste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06; 

 

 

 

Ulteriori dichiarazioni aggiuntive nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett. b), c) del D.Lgs. 163/06: 

 

 che i consorziati sono i 

seguenti:___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

[Luogo e Data]___________,___________ 

[Sottoscrizione dell’Operatore] 
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Note di compilazione: 

 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona 

abilitata ad impegnare l’ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte 

dei poteri, debitamente sottoscritta; 

 

 le dichiarazioni relative alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, 1° comma, del D.Lgs. 163/06, esposte nel 

testo di cui sopra, dovranno essere rese per quanto a propria conoscenza, anche con riferimento ai soggetti 

indicati in tale articolo e dei procuratori muniti di poteri di rappresentanza conformemente a quanto 

previsto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 16 ottobre 2013. 

 

(In alternativa, il Candidato può dimostrare l’insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b) e c) e 

m-ter) del comma 1° dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 producendo le relative dichiarazioni sottoscritte da 

ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati); 

 

 in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la dichiarazione di 

cui all’art. 38, 1° comma , lettera c) del D.Lgs. 163/06, deve essere resa anche con riferimento agli 

esponenti della società cedente, incorporata o fusa; 

 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore, in 

corso di validità; 

 

 la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente, nonché da ogni singolo 

operatore del RTI o del consorzio; 

 

 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, 

in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa; 

 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione. 

 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

 


