Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
Bando n. 102 del 26/03/2021
Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO

Bando n. 102/2021

Procedura negoziata sotto soglia per all’affidamento dell’incarico di
“Revisore legale dei conti” per il triennio 2021-2023

CIG

Z783122010

OGGETTO:

Si dichiara di aver ricevuto l’Informativa privacy di cui all’art. 10 della lettera d’invito del bando in oggetto:
Firma del dichiarante(i)

Data __________________________

__________________________________________________

Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, professionista, legale rappresentante,
procuratore, altro) (ii)

dell’impresa: (iii)
sede

(comune italiano o stato
estero)

Provincia

indirizzo
telefono

codice attività:

E-mail

CAP:

Part. IVA:

Codice Fiscale _________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI AL BANDO IN OGGETTO
E PER TALE FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. MEDESIMO NEL CASO DI MENDACI
DICHIARAZIONI, FALSITÀ NEGLI ATTI E USO DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ E DELLA
DECADENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN BASE AD UNA DICHIARAZIONE RIVELATASI
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SUCCESSIVAMENTE MENDACE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
DICHIARA
CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEL SEGUITO CORRISPONDONO A VERITA':
1) (per le società) che la Società è iscritta nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, come segue :
provincia di iscrizione:

forma giuridica:

anno di iscrizione:

durata della
società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

e che gli amministratori, sociiv, altri soggetti muniti del potere di rappresentanza legale della Società, nonché il/i
direttore/i tecnico/i sono i seguenti:
cognome e nome

1bis)

nato a

in data

carica ricoperta
Amm.re e
rappresentante
Direttore tecnico
legale

che la Società non è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 08/06/1992,
n° 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n° 356, o della legge 31/05/1965, n° 575 ed affidata
ad un custode o un amministratore giudiziario o finanziario;
oppure
che la Società è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 08/06/1992,
n° 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n° 356, o della legge 31/05/1965, n° 575 ed affidata
ad un custode o un amministratore giudiziario o finanziario e, pertanto, è assoggettata alla disciplina prevista
dall’art. 80 - comma 11 del D.Lgs. 50/2016; v

2) ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
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a) (per le società) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; e 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) della presente dichiarazione (vi):
- 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 (allegato A1) alla presente dichiarazione;

c) che:
c.1)

nei propri confronti(vii):
- 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)

(per le società) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente
dichiarazione ed anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente (viii):
- 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 (allegato A1) alla presente dichiarazione;

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
e) che non ha commesso 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 dell’ANAC;
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f) che non ha commesso 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 ha commesso 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;
g1) che risulta/no pendente/i
condono/i

contenzioso/i

rateizzazione/i concesse

concordato/i del debito

riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e_________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

h) che, ai sensi dell’art. 80 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati riportati nel
casellario informatico, istituito presso l’ANAC;
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;
i1) che risulta/no pendente/i
condono/i

contenzioso/i

rateizzazione/i concesse

concordato/i del debito

riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di seguito indicata/e ________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), attualmente sono
occupati un numero di dipendenti, pari a _________(ix) computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge tenuto
altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, e quindi: (x)
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la
presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;
pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18
gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18
gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato
ai relativi obblighi;
pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
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 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223 del 4/07/2006
convertito dalla L 248/2006;
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n)

che ai sensi dell'art. 80 - comma 5 lettera g) del D.Lgs. 50/2016 non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di ANAC per aver prodotto falsa documentazione o falsa dichiarazione;

o)

che:xi
o.1)

nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80 - comma 5, lettera l) del
D.Lgs. 50/2016 sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio;

o.2)

(per le società) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della
presente dichiarazione:
- 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 ricorre
la causa di esclusione di cui all’art. 80 - comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016, sulla base
dei dati che emergono dall’osservatorio;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di esclusione di cui
all’art. 80 - comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016, è dichiarata singolarmente dagli stessi
soggetti in allegato (allegato A1) alla presente dichiarazione;

p)

che, ai sensi dell’art. 80 - comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 rispetto ad altri partecipanti alla medesima
procedura che presentano offerte concorrenti:
- non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato autonomamente l’offerta;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc. e di avere formulato
l’offerta autonomamente
- sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, con il/i seguente/i
operatore/i economico/i:

ma di aver formulato autonomamente l’offerta;
3) Iscrizioni e altre informazioni:
i.

risulta iscritto/a presso i seguenti enti
INAIL + PAT

codice ditta:

posizioni assicurative territoriali:

INPS:

matricola azienda:

sede competente:

CASSA:

matricola azienda

sede competente

ii.

il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato è:

iii.

di essere in regola dal punto di vista contributivo;
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4) (per le società) che, ai sensi dell’articolo 80 - comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell’anno antecedente la pubblicazione del
presente bando(xii):
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

(xiii)

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 la Società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
Penalmente sanzionata:

(xiv)

- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale (xv);
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 la Società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
Andria Multiservice S.p.A.
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penalmente sanzionata:

(xvi)

ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale. (xvii)
5) che in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 266/2002:
- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 come modificato dal D.L.
25.09.2002 n. 210, convertito in Legge n. 266/2002;
- si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge ma il periodo di emersione si è
concluso;
6) che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente, ai sensi dell’art. 48 - comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (assenza
di partecipazione plurima), ovvero:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio
stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata
per l’esecuzione.
DICHIARA

(xviii)

7)

di non trovarsi in stato di conflitto di interessi nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto nella
linea guida n. 15 ANAC;

8)

di non trovarsi in situazione di contrasto con le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 50/2016 e al vigente
Regolamento interno per gli affidamenti;

9) di non avere liti pendenti con il Comune di Andria ovvero con la società Andria Multiservice S.p.A.;
10) di non trovarsi in una delle condizioni previste nella Parte 1 - Titolo III - Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità" del D.Lgs. 267/2000;
11) di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982 n. 17;
12) l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e
successive modifiche ed integrazioni ed assenza di conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti
di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
13) di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Andria che opera in settori con compiti di
controllo o indirizzo sull'attività della società Andria Multiservice S.p.A.;
14) l'insussistenza nei propri confronti di cause ostative di cui all'art. 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali), comma 2, del D.lgs. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1 , comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
15) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 248, commi 5 e 5-bis, del vigente D.Lgs. n. 267/2000;
16) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
17) che il professionista/la società ___________________________________________________________________________________
Andria Multiservice S.p.A.
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a. è regolarmente abilitato professionalmente all’esercizio dell’attività richiesta ed è iscritto alla sezione A) del
“Registro dei Revisori Legali” di cui al D.Lgs. 39/2010 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze con iscrizione N. _______________;
b. non è soggetto a provvedimenti che comportano decadenza, divieti e/o sospensioni dal suddetto Registro;
c. è in possesso del requisito dell’esperienza specifica di cui all’art. 4 punto 1. - lettera B) della lettera d’invito
del bando ___/2021 comprovata da documentazione inserita nella busta I) di cui all’art. 6 punto 1 della
medesima lettera d’invito ;
d. è in possesso del requisito di cui all’art. 4 punto 1 lettera C) della lettera d’invito del bando ___/2021
(capacità economica e finanziaria) comprovata da documentazione inserita nella busta I) di cui all’art. 6
punto 1 della medesima lettera d’invito;
e. è in possesso oppure si impegna a presentare polizza assicurativa contro i rischi professionali con massimale
non inferiore a € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni);
18) che la Società concorrente:
- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
- è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001: ________, ai sensi degli
articoli 2, lettera q), e 4 del D.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità, come risulta da:
certificato n.

in data
rilasciato da: (xix)

settore EA:
(organismo accreditato da

con validità fino al

(xx)

19) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato le
stesse realizzabili, adeguate ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta;
20) di rispettare, durante l’esecuzione dell’intero appalto, le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni
sul luogo di lavoro, previdenza sociale e sindacale;
21) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
22) di aver preso piena ed integrale conoscenza della lettera d’invito, delle eventuali penali previste, e di impegnarsi a
sottostare senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni ivi incluse;
23) di avere tenuto conto, nella redazione dell’offerta economica, dei costi aziendali relativi alla sicurezza (D.Lgs.
81/2008);
24) di provvedere, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, alla costituzione della garanzia di cui all’art. 8 - punto 2,
lettera k) della lettera d’invito;
25) di avere inteso che l’offerta proposta è onnicomprensiva per il servizio/incarico oggetto di affidamento;
26) di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere
il professionista/la Società dalla gara o dall’aggiudicazione della stessa con conseguente segnalazione all’Autorità
la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
Andria Multiservice S.p.A.
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dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l’iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;
27) che le altre dichiarazioni sostitutive rilasciate nella manifestazione d’interesse preliminare all’avvio della presente
fase negoziata, sono valide e confermate;
28) ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli
articoli 76 e 52 del predetto Decreto Legislativo, comunica:
a)

di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
- riportato all’inizio della presente dichiarazione;
- via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

città:

provincia:

che, anche ai fini dell’espletamento del servizio, sono attivi e disponibili i seguenti recapiti:
- PEC:

@

- email:

@

- Recapito telefonico di reperibilità _________________________________________

INOLTRE
29) AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,
A. In caso di affidamento dell’appalto si dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla suddetta legge. A tal fine si impegna:
i. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del
presente appalto;
ii. a comunicare all’Andria Multiservice S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro
sette giorni dalla loro accensione;
iii. a prevedere negli eventuali contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
iv. se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla
precedente lettera iii), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando
contestualmente sia l’Andria Multiservice S.p.A. che la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Andria Multiservice S.p.A.
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B. Dichiara che in caso di affidamento dell’appalto si provvederà ad inviare alla società Andria Multiservice S.p.A.,
qualora ricorra l’evento, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le
modalità e i tempi comunicati dalla stazione appaltante, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori
ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al
fine di permettere all’Andria Multiservice S.p.A. di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la
tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto
mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione.
La Società dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l’invio di
dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto,
dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando, tuttavia, ferma la facoltà
dell’Andria Multiservice S.p.A. di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.
C.

Dichiara di essere a conoscenza che la società Andria Multiservice S.p.A. risolverà il contratto in tutti i casi in
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 71 del
D.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.
La presente dichiarazione, composta da:
numero

pagine,

è sottoscritta in data

-

-

2021

.

(firma del professionista/legale rappresentante della società) (xxi)
_____________________________________________________________

ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ
DEL DICHIARANTE E L’EVENTUALE ALLEGATO A1 qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia
assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, del DPR 445/2000.
N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE.

i

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

ii

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.

Andria Multiservice S.p.A.
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iii

Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 48,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.

iv

Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.

v

Nel caso in cui ricorra tale situazione compilare il campo. In tal caso non trovano applicazione le cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016.

vi

Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.

vii

Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.

viii

Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.

ix

Completare con il numero dei dipendenti.

x

Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non interessa.

xi

Il nuovo testo di cui all’art. 80 - comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 prevede, pertanto, l’esclusione dalle procedure di gara di
coloro che siano stati vittime dei reati di concussione ovvero di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire associazioni di natura
criminale e di stampo mafioso, e non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. Costituisce elemento esimente, il caso
previsto dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: la nuova causa di esclusione non opera, cioè, quando la
mancata denuncia è riconducibile a uno stato di necessità o di legittima difesa ovvero all’adempimento di un dovere, nel quale si
trovava la vittima del reato.

xii

Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.

xiii

Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedenti la data di produzione della domanda).

xiv

Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

xv

Adattare al caso specifico.

xvi

Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

xvii

Adattare al caso specifico.

xviii

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola
mandataria capogruppo.

xix

Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.

xx

Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-MLA o IAF).

xxi

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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