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Allegato A) 
MODELLO DI DICHIARAZIONE 

(a firma del legale rappresentante o procuratore del concorrente) 
 

Ferrovie della Calabria S.r.l. 
Via Milano, 28 
88100 CATANZARO 

 
Oggetto: procedura aperta G14-05 ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. CIG:58023391E 

“Servizio di promozione, commercializzazione ed organizzazione del “Treno del Parco” e di valorizzazione delle 
strutture funzionali” 

Il sottoscritto ____________________________, codice fiscale _________________ nato a ______________________ 

il____________, in qualità di _______________________________ dell’Impresa _______________________________, 

con sede in ____________________, partita I.V.A. n. ___________________, partecipante alla procedura di cui in 

oggetto come __________________________________________________________________________  

D I C H I A R A Z I O N E 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006, e precisamente:  
a) che l’Impresa sopra indicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale e di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

d) che l’Impresa sopra indicata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

e) che l’Impresa sopra indicata non ha commesso gravi infrazioni debitamente 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 l’Impresa sopra indicata non ha commesso grave negligenza o malafede, accertate secondo motivata 
valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che l’Impresa sopra indicata non ha commesso violazioni gravi, 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 l’Impresa sopra indicata, ai sensi del comma 1-ter, non risulta iscritta nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, 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 l’Impresa sopra indicata non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
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di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
l) che l’Impresa sopra indicata è in regola con il disposto previsto all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006;  
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

m-ter) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203; 

ovvero 
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti all’art. 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’art. 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

m-quater) in via alternativa di: 
a) che l’Impresa sopra indicata non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 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’art. 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’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

2) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Codice dei contratti, le condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione sono:______________  ovvero di non aver avuto condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione;  

3) che l’Impresa sopra indicata è iscritta alla CCIA di ________________ forma giuridica_________, esatta ragione 
sociale o denominazione sociale ______________, partita IVA __________________, compagine sociale 
_________________ nonché nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari___________;  

4) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono intervenute nell’impresa cessazioni 
dalle cariche rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 7) ovvero che nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sono cessate dalle cariche di cui al precedente punto 7) le seguenti persone 
(indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e residenze); 

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel 
disciplinare di gara e nei suoi allegati;  

6) di aver nel complesso preso conoscenza dei luoghi ove si eseguirà l’appalto nonché contenuti della prestazione da 
effettuare e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono aver influito o 
influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata; 

7) di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001; 
8) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.): per quali consorziati 

il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere 
diversi da quelli indicati. 
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9) (nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi): di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative 
presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004; 

10) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e, in caso di aggiudicazione, di 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

11) il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazioni: _________________________. Si 
autorizza a inviare al suddetto numero di fax le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.  

________________, li _____________                  
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 
(Nel caso di riunione di imprese, consorzi, GEIE, la presente  dichiarazione deve essere prodotta, in modelli 
separati, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio o al GEIE). 
La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 

 
 

 


	UD I C H I A R A Z I O N E

