
 

MODELLO allegato SUB B – Dichiarazione di partecipazione  
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

Al Comune di Alzano Lombardo 

Via G. Mazzini, 69  

24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN SEDE STRADALE, MEDIANTE 

PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO, E DEI PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI 

A PAGAMENTO, SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

ALZANO LOMBARDO [CIG 81227880B6]. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

DA PARTE DELL’OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000 

 

 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................... 

nato a .............................................. il ….................... C.F. ..................................................................... 

domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso, quale legale rappresentante, con 

qualifica di ............................................................................................................................................. 

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

[eventuale] giusta procura gen./speciale n. ............ del .............. notaio ................................................ 

dell’impresa .......................................................................................................................................... 

(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

Cod.Fiscale ........................................ partita IVA ......................................... Cod. Ateco ..................... 

con sede legale in .................................................................................................................................. 
(indicare città (prov.), cap, via e n° civico) 

tel. ................................... email ....................................... pec .......................................................... 

con espresso riferimento all’impresa partecipante alla gara che il medesimo rappresenta 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della decadenza dai 

benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci o contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la propria 

personale responsabilità e per conoscenza diretta,  

D I C H I A R A 

- di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 

□ della diretta titolarità della ditta individuale 

□ dello Statuto della società datato …………………………………………………………………………………………. 

□ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ………………………………………………………………. 

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

- che i dati relativi all’impresa che rappresenta sono i seguenti: 

□ è iscritta al N. ______________________________ nel registro Imprese della Camera di 

Commercio di   _______________________________________________________________ 

data d’iscrizione_____________________ Forma giuridica_____________________________ 

oggetto sociale________________________________________________________________ 

[eventuale, solo per Impresa con sede in uno Stato estero], indicare i dati risultanti  dall’Albo o 

Registro professionale dello Stato di appartenenza: 

 

[in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative] è iscritta all’Albo delle società cooperative 

istituito con D.M. 23/06/2004 (indicare l’attività, N° e Data di iscrizione): 

 

[in caso di cooperative sociali] è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla 

legge 381/1991 (indicare estremi completi di iscrizione, inclusi N° e Data di iscrizione e Sezione) 

 

[eventuale] è iscritta (indicare Albo/Registro, estremi completi di iscrizione, inclusi N° e Data di 

iscrizione e Sezione): 

 

- che la dimensione aziendale è (barrare il caso che interessa):  

  □ da 0 a 5 □ da 6 a 10 □ da 11 a 15 

  □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ Oltre 

- che l'impresa appartiene ad una delle seguenti categorie (barrare se ricorre il caso indicato): 

 □ micro impresa □ piccola impresa □ media impresa 

così come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione 

Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

REQUISITI GENERALI 

a) che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3i del Codice, attualmente in carica 

sono (compilare con i dati richiesti): 

 



 

b) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara suindicata, non vi 

sono stati soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice cessati dalla carica ovvero che i soggetti 

cessati dalle cariche sono: 

 

c) che l’impresa non si trova in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016, e in 

particolare: 

I.1) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), bis, c), d), e), 

f), g), del D. Lgs. 50/2016 in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, indicati 

alle precedenti lett. a) e b) della presente dichiarazione: oppure 

 □ ne sono stati pronunciati per i reati di seguito indicatiii, a carico di: 

 

I.2) e che in relazione ai soggetti cessati che hanno subito condanne suindicati, l'impresa ha 

adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata di tali soggetti cessati dalla carica (indicare tutte le misure adottate atte a dimostrare la 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata): 

 

 

II) l’insussistenza delle cause di decadenza di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

III) l’insussistenza delle cause di decadenza di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; in 

relazione ai versamenti agli enti previdenziali e assicurativi, dichiara di essere in possesso 

delle seguenti specifiche posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

 



 

IV) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), 

fbis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs 50/2016; 

 

V)  con riferimento al comma 5, lett. i) dell’art. 80, di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999, in particolare (barrare 

il caso che ricorre): 

□ che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68; 

(o, in alternativa) 

□ ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che l’impresa è in regola con le norme 

della suddetta legge e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata da 

(indicare ufficio competente e indirizzo): 

 

d) con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 

165/2001, introdotto dalla legge 06.11.2012 n. 190, di non avere concluso, con decorrenza 

dall’entrata in vigore dell’aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione ad ex 

dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato potere autoritativo o 

negoziale per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla data di cessazione del rapporto; 

e) di essere a conoscenza e di accettare le clausole pattizie contenute nel Protocollo di legalità 

sottoscritto il 23.07.2014 dalla Regione Veneto, a cui ha aderito la Stazione Appaltante, ai fini 

della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

contratti pubblici; di accettare inoltre la clausola che l'Ente appaltante non autorizzerà 

subappalti a favore delle imprese partecipanti alla stessa procedura di gara e non risultate 

aggiudicatarie; 

f) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Legnago n. 26/2014 e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

g) dichiara che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2 della L. 386/90 (nuova 

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); 

h) di aver preso visione obbligandosi al rispetto dell'art. 6 del CSA (clausola sociale); 

i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21/11/2001) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 

(art. 37 del D.L. 03/05/2010, n. 78) e ne indica gli estremi: 

 



 

DICHIARAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA 

l) di aver eseguito regolarmente e con buon esito negli ultimi tre anni precedenti alla data di 

pubblicazione del bando (anni 2016-2017-2018), servizi di gestione delle aree di sosta a 

pagamento, con uno o più contratti per un numero di stalli gestiti almeno pari a 564/annui:  

 

 

m) (In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, la Stazione Appaltante non concederà 

alcuna autorizzazione al subappalto) che l'operatore economico intende eventualmente 

subappaltare, ai sensi dell'art. 174 del Codice, le seguenti parti del servizio, limitatamente alle 

attività subappaltabili espressamente individuate dal disciplinare di gara: 
 

 

D I C H I A R A, altresì 

− di aver preso visione dei documenti costituenti la proposta a base di gara e di impegnarsi a 

sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nella 

documentazione di gara elencata nelle premesse del presente disciplinare; 

− di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

− di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

− che l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni è il seguente: 

....................................................................................................................................................; 

− fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del Codice: 

□ di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni 

fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime autorizzando, 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

ovvero  

□ di non acconsentire all'accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 

commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata all'offerta tecnica 1 (se si 

allega la dichiarazione nella stessa si dovranno indicare anche le parti sottratte all'accesso). 

1 In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva. 

 



 

Data, ___________________ 

firma del legale rappresentante 

___________________________________________________________ 
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000; ovvero non autenticata, ma 

corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i ► L'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio chiarito dal Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017, indica i soggetti verso 

cui operano le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2: - amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare 

legalmente; - procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri. Sono considerati soggetti che 

possono impegnare legalmente la ditta: 

1. il titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 

2. il socio (accomandatario) e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 

3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ad es. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci) e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Il presidente ANAC, con comunicato del 26 ottobre 2016, ha ulteriormente specificato l’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione 

attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, comma 1 e 3) individuando tali soggetti:  

- presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati che svolgano attività con poteri di rappresentanza per 

le società di capitali disciplinate dagli artt. 2380-bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-sexiesdecies, comma 1, c.c. amministratori delegati anche se 

titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);  

- membri del collegio sindacale e membri del comitato di controllo sulla gestione per le società di capitali disciplinatedagli artt. 2380-bis e ss. c.c. 

ovvero dagli artt. 2409-sexiesdecies, comma 1, c.c.; 

- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza per le società di capitali disciplinate dagliartt. 2409-octies e ss. c.c.; 

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo, ossia a quei soggetti che, benché nonmembri di organi sociali di 

amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia nonché i procuratori dotati di 

poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quello che lo statuto 

assegna agli amministratori), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti  significativi poteri di direzione e gestione 

dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo 

contabile ad una società di revisione, l’art. 80, comma 1, non si applica ai membri degli organi sociali della società di revisione. 

► Nel punto b) è richiesta, inoltre, l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (indicare 

anche i soggetti che hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno). 

ii ► Ai fini della compilazione del punto c) del presente modulo, in relazione alle CONDANNE riportate dai soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, 

D.Lgs. 50/2016: 

- vanno indicate tutte le condanne subite, anche non definitive, incluse quelle per le quali si gode del beneficio della non menzione, ad 

eccezione di quelle per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero è intervenuta la revoca della condanna medesima.  A tal fine, il concorrente è tenuto ad osservare le indicazioni 

fornite nel disciplinare di  gara , al paragrafo 5; 

- va evidenziata l'eventuale pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. e la relativa durata; 

- nel DGUE possono essere evidenziate le circostanze di cui all'art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ed i riferimenti alle prove di aver risarcito o 

di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, nonché ai provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; la documentazione di tali risarcimenti e/o provvedimenti deve 

essere allegata alla presente dichiarazione. 


