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DR 3b) 
Modello di dichiarazione 

per Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/GEIE/Consorzi (art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016) 
costituendi 

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

 
Oggetto: procedura aperta per “Fornitura ed installazione di impianti sollevamento casse rotabili ferroviarie”      
(G16-07) CIG 6818241E74 

Premesso che è il costituendo RTI/GEIE/Consorzio 
1) _______________________________________, C.F_______________________ P.I. __________________ con sede 

in ____________________________ (Capogruppo/Mandataria); 
2) _______________________________________, C.F_______________________ P.I. __________________ con sede 

in ____________________________ (Mandante); 
3) _______________________________________, C.F_______________________ P.I. __________________ con sede 

in ____________________________ (Mandante); 
4) ... e così di seguito. 
per la partecipazione alla procedura di gara G16-07. 

A tal fine, 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) che l’Impresa sopra indicata è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 
ed Artigianato di ________________________ per le attività oggetto della procedura di gara G16-07 ed in 
particolare con i seguenti dati:  
a) Numero di iscrizione ___________________; 
b) Data iscrizione ___________________; 
c) Numero di Repertorio ___________________; 
d) Durata della ditta/data termine ___________________;  
e) Forma giuridica ___________________; 
f) nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate in 

percentuale a fianco di ciascuno di essi: 
1) ______________________________________: ___________ %; 
2) ______________________________________: ___________ %; 
3) ______________________________________: ___________ %; 

2) che l’amministrazione dell’Impresa è affidata a: (compilare solo il campo di pertinenza):  

. . . e così di seguito__________________________________ 
      Totale                     100 %   

� Titolare dell’Impresa (Ditta Individuale) 
� Amministratore Unico, Sig._______________________________ nato il _____________ a ______________________  

e residente a _____________________________ via____________________________ C.F._____________________ 
nominato il _________ fino al _________ con i seguenti poteri associati alla carica _____________________________ 

� Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da (indicare i dati di tutti i consiglieri): 
1) Sig._______________________________ nato il _____________ a ______________________  e residente a 

_____________________________ via____________________________ C.F._____________________ carica 
__________________ nominato il _________ fino al _________ con i seguenti poteri associati alla carica 
_____________________________ 

2) Sig._______________________________ nato il _____________ a ______________________  e residente a 
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_____________________________ via____________________________ C.F._____________________ carica 
__________________ nominato il _________ fino al _________ con i seguenti poteri associati alla carica 
_____________________________ 

3) Sig._______________________________ nato il _____________ a ______________________  e residente a 
_____________________________ via____________________________ C.F._____________________ carica 
__________________ nominato il _________ fino al _________ con i seguenti poteri associati alla carica 
_____________________________ 

3) che (se esistenti) i Procuratori sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza ed estremi della 
Procura Generale/Speciale):_______________________________________________________________________; 

. . . e così di seguito__________________________________ 

4) che (se esistenti) i direttori tecnici sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza durata 
dell’incarico):___________________________________________________________________________________; 

5) che (se esistenti) tutti gli altri soggetti richiamati dall’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, sono i seguenti 
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, incarico rivestito e 
durata):_______________________________________________________________________________________; 

6) che nell’anno precedente la pubblicazione del bando della presente gara (barrare la casella che interessa): 
� non è cessato dalla carica alcun soggetto che rivestiva una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016; 
� sono cessati nell’anno antecedente alla gara i seguenti che hanno rivestito una delle cariche di cui al comma 3 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 
 

Cognome e nome Luogo, data di nascita e codice 
fiscale Carica ricoperta Poteri associati 

alla carica 

Data di 
assunzione 
della carica 

Data di 
cessazione 
della carica 

      

      

      

      

7) che l’impresa (barrare la casella che interessa): 
� non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 8giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

� è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 8giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
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, l. n. 56/92 

� artt. 20 e 24, d.lgs. n. 159/11 
 

8) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose 
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute: 

 

Tipo di provvedimento 
(data e numero) Giudice emittente Reato Durata della pena 

principale 

Durata della pena 
accessoria dell’incapacità 

di contrattare con la 
Pubblica Amm.ne 

     
     
     

ma che: 
[selezionare esclusivamente le caselle di interesse] 
� il reato è stato depenalizzato; 
� è intervenuta la riabilitazione; 
� il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
� la condanna è stata revocata; 
� la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata 

fissata nel provvedimento, o non è intervenuta riabilitazione, e il provvedimento di condanna è stato 
pronunciato più di cinque anni prima della data presentazione dell’offerta; 

� la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata 
fissata nel provvedimento, o non è intervenuta riabilitazione, e la pena principale è di durata inferiore a 
cinque anni e si è conclusa alla data di presentazione dell’offerta; 

� ricorrono i seguenti presupposti: 
o la sentenza definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola 

fattispecie di reato; 
[oppure] 
o la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 
[e] 
• l’operatore economico rappresentato ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati, come di seguito meglio specificato:  
________________________________________________________________________________________ 

[e] 
• al momento di presentazione dell’offerta non risulta escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione 

alle procedure di appalto; 
� [solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara] 

vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistita in: 
_________________________________________________________________________________________ 

9) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto; 

10) che l’impresa sopra indicata non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

11) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016, e precisamente: 
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a) che l’impresa sopra indicata non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) che l’impresa sopra indicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) che l’impresa sopra indicata non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali nei riguardi della stazione 
appaltante tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

d) che l’impresa sopra indicata non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 
comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

e) che non c’è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’impresa sopra 
indicata nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67; 

f) che l’impresa sopra indicata non è stata soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

g) che l’impresa sopra indicata non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

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

i) che l’impresa sopra indicata è in regola con il disposto previsto all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
l) il soggetto dichiara alternativamente che  

� che non è stato  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; 

� che, pur essendo stato 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m) che l’impresa sopra indicata non si trova 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. 
oppure, in caso di soggezione a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

o  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente 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, ma che, pur 
nella predetta situazione di controllo, ha formulato la propria Offerta in via del tutto autonoma: 

Denominazione impresa Rapporto Tipologia di controllo ex art. 2359 c.c. 

 � controllante 

� controllata 

� azionario (partecipazione del ______%) 

� contrattuale/altro (influenza dominante) 

 � controllante 

� controllata 

� azionario (partecipazione del ______%) 

� contrattuale/altro (influenza dominante)  

12) di aver realizzato negli ultimi tre anni un volume d'affari per forniture nel settore di attività oggetto dell'appalto pari 
ad euro: in cifre __________________ (in lettere __________________________); 

13) di possedere certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
 
________________, _____________                  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 

La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 


