MODELLO A 1
Dichiarazione sostitutiva resa dalla
consorziata…………………………………………………………………………….,……………………………………………
……………………………………………………………………………
Per la quale il consorzio ______________________________________ dichiara di concorrere alla
procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento IN
CONCESSIONE D’USO DEI LOCALI DI FRAZIONE TRE STELLE DA ADIBIRSI A PUBLICO
ESERCIZIO
DI
SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI
E
BEVANDE,
PREVIA
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO, E IN PARTE A SPAZIO RICREATIVO.

CODICE C.I.G.: 6271872082
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
C.F.: __________________________________________________________________________
residente in ___________________________________________ Via ______________________
__________________________________________________Cap. ________________________
in qualità di _______________________________________________ dal __________________
dell’impresa_________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia,
in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non
rispondenti
a verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 quanto segue
1)
L’impresa così esattamente denominata___________________________________
Ha forma giuridica di
__________________________________________________________
Ha sede legale in _____________-via_____________ cap_____________________
Codice fiscale _________________________________________________________
Partita Iva ___________________________________________________________
Codice attività ________________________________________________________
Telefono_______________ e-mail____________________ pec__________________
È attualmente iscritta Alla Camera di Commercio di ___________________________
n.______________________________________ Dal__________________________
Ovvero

Per le imprese aventi sede in un altro stato membro dell’unione europea presso il corrispondente
registro professionale di __________________________________________
Aderisce al Consorzio ____________________________________ed è stata individuata dal
Consorzio stesso quale esecutrice del servizio in oggetto;
non partecipa alla gara in nessuna altra forma
1.1
che gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza sono i seguenti :…
…………………………………………………………………………….,………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… (indicare nominativi, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) dei quali
si allega la dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello A2 .
1.2
Tutti i direttori tecnici della medesima sono i seguenti .
…………………………………………………………………………….,………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… (indicare nominativi, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) dei quali
si allega la dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello A2 .
1.3
per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile per
le società cooperative , di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V titolo x capo II i
del codice civile.
I componenti del Consiglio di amministrazione diversi da quelli indicati al punto precedente
punto privi di poteri di rappresentanza della concorrente sono i seguenti
…………………………………………………………………………….,………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… (indicare nominativi, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale)
1.4
per le società di capitali
con meno di quattro soci i soci sono i seguenti
………………………………………………………………………….,…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… (indicare nominativi, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale quota
sociale ) per il socio di maggioranza o per il socio unico si allega la dichiarazione contenuta
nel modello A2.
1.5
i procuratori titolari di poteri gestionali generali e continuativi sono i seguenti
………………………………………………………………………….,…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
(indicare nominativi, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) dei quali si allega la
dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello A3 .
1.6
Per le società ed associazioni di qualunque tipo
I soggetti membri del collegio sindacale sono i seguenti

………………………………………………………………………….,…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Di non trovarsi in situazione di morosità nei confronti del Comune di Barbaresco accertate
nell’ultimo quinquennio;
3)

ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.,
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e, in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che:
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) ella presente
dichiarazione:
(1)

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della
legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del
1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione;

c) che
c.1) nei propri confronti: (2)
- non è stata pronunciata sentenza definitiva 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;
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in
particolare:
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale;
c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente
dichiarazione:

(3)

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è
stata pronunciata sentenza definitiva 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;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione;

Per quanto riguarda la presente lettera c) si precisa che 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.
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n.
55 del 1990;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non è stata effettuata l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.lgs. 163/2006, 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;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili), il concorrente occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi
dell’articolo 4 della predetta legge, pari a ______ (4) e quindi: (5)
- inferiore a 15 (quindici);
- compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
- ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, ed
ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni
normative che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti
discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma

11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi
degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 123 del 2007), o provvedimento interdittivo di cui
all'articolo 14, comma 1, del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008;
m-bis) che non è stato emesso provvedimento di sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico; (per chi in possesso dell’attestazione S.O.A., qual’ora non in possesso barrare la

frase).
m-ter) che non ricade nelle condizioni di cui al medesimo punto della legge che recita:” di cui alla

precedente lettera b) che pur essendo stati vittime 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 risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell’Osservatorio”;
m-quater) che non ricade nelle condizioni di cui al medesimo punto della legge che recita:” che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale”; ovvero :
a)

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)
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)
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;
4) Che nei propri i confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del dlgs 159/2011;
5) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
6) nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 riportati al precedente
punto 1) non sussistono per quanto a propria conoscenza cause di decadenza di divieto o di
sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 dello
stesso D.Lgs 159/ 2011 e smi;
7) di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03 relativa al
trattamento dei dati personali, contenuta nel disciplinare di gara.

8) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163
del 2006 e s.m.i., nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: (6)
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del
(7)

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro
affidabilità morale e professionale;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

- e il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta
penalmente
(8)
sanzionata:

- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale;
(9)

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

- e il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta
penalmente
(10)
sanzionata:

- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma
2, del codice di procedura penale. (11)
9) in caso di partecipazione mediante Raggruppamento temporaneo di Concorrenti o di GEIE la
partecipazione alla procedura di gara viene effettuata congiuntamente alle imprese già indicate
nella sezione istanza di partecipazione le quali si impegnano in caso di aggiudicazione a costituirsi
in raggruppamento temporaneo, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
seguente impresa ___________________ qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
10) Di avere preso visione di tutti i documenti inerenti la gara s’appalto ( convenzione, bando
allegati) di ritenerli completi ed esaurienti, di aver acquisito tutti gli elementi necessari alla
formulazione della propria offerta e di accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute
negli stessi, di essere a conoscenza di tutte le circostanze particolari e generali che potranno
influire sulla concessione;
11) di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R 445/2000 qualora in seguito ai
controlli effettuati dal Comune emerga la non vericidità del contenuto della presene dichiarazione
sostitutiva l’impresa in premessa
decadrà da ogni beneficio
conseguente all’eventuale
provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione di contratto di affidamento e che
tale circostanza , oltre alle segnalazioni di legge, comporta il risarcimento del danno in misura
non inferiore alla differenza tra la prima e la seconda offerta.
12) di eleggere domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del Dlgs
163/2006 e smi presso ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( indicare anche numero di fax o indirizzo mail) e di autorizzare il Comune a trasmettere le
comunicazioni al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica e posta certificata indicati in
premessa
13) di essere a conoscenza
A) Che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ( regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del Dlgs 165/2001
costituisce causa di risoluzione;
B) Di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e
dell’art. 21 del d.lgs 39/2013;
DICHIARA INOLTRE
(Barrare una delle seguenti opzioni )
di non rivestire cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla gara
di rivestire cariche con poteri di rappresentanza nelle seguenti altre imprese partecipanti alla
gara
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) di essere a conoscenza che qualora intendesse ottenere un’autorizzazione
per la
somministrazione alimenti bevande dovrà essere in possesso dei requisiti i morali di onorabilità di
cui all’art.4 della L.R. 38/2006 e all’art. 71 commi 1,2,34,e 5 del Dlgs 59/2010 nonché agli artt.
11 e 92 del T.U.L.L.P.S., direttamente o tramite preposto dei requisiti professionali di cui all’art. 5
della l.r. 38/2006 e all’art. 71 comma 6 del d.lgs 59/2010, e che le relative istanze dovranno
essere prodotte presso lo sportello SUAP del Comune di Barbaresco
15) di essere a conoscenza che nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica
sicurezza occorrenti per l’utilizzo a fini imprenditoriali, artigianali e professionali dell’unità
immobiliare, dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese dell’aggiudicatario,
senza che l’assegnazione costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi
competenti.
Il sottoscritto autorizza il Comune di Barbaresco ad utilizzare i dati forniti ai fini della gara
ed in caso di aggiudicazione anche per il relativo contratto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196.

Dichiara altresì di essersi registrato al servizio AVCPASS, disponibile presso l’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per la verifica del possesso dei
requisiti, e di allegare a comprova il documento PASSOE; (ALLEGARE IL DOCUMENTO
RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS).
Allegare attestazione avvenuto pagamento all’ANAC (art. 16 Bando di Gara).

Luogo e data_______________________
FIRMA___________________________

La presente dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve essere
presentata a pena di esclusione mediante sottoscrizione unita a fotocopia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Si prega di compilare la presente dichiarazione in modo chiaro e leggibile possibilmente in
stampatello ed in caso di opzione barrare la dichiarazione da rendere
N.B. in caso di raggruppamento temporaneo la presente dichiarazione sostitutiva deve
essere presentata da tutte le raggruppate e raggruppande
Allegati copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento equipollente
valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 d.p.r. 445/00

Eventuale ( nell’ipotesi di intervento di un procuratore) procura in originale oppure in
copia autenticata .
1
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8
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Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il
modello di dichiarazione soggettiva autonoma.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il
modello di dichiarazione soggettiva autonoma.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il
modello di dichiarazione soggettiva autonoma.
Completare con il numero dei dipendenti.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non interessa.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara).
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
Adattare al caso specifico.
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
Adattare al caso specifico.

