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Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione - QUALIFICAZIONE

Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia

Via Gentile n. 52
70126- BARI

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica
economico-aziendale e legale, mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. B, del D.Lgls n. 50/2016 1 23 - CIG: -1

Il sottoscritto
nato a
in qualità di 4
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
PEC
Codicefiscale
PATn.
CCNL
Codice INAIL
Agenzia delle Entrate
Competente
Quale

D -concorrente singolo;

D -mandatario capogruppo di:

D -mandante in:

Provo il

n.
Provo

Fax E-mail

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

D
D

- raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

- consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48, comma 8,
del D.Lgs. 50/2016;

CHIEDE
di seguito denominata "Impresa"

che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla gara in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevolealtresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessaè rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
1 che la propria Impresa 5 è iscrittaallaCameradi Commercio,Industria, Artigianatoe Agricoltura,come segue:

provincia di iscrizione:

anno di iscrizione:

forma giuridica società:

durata della società:

capitale sociale:numero di iscrizione:

che soci 6 e direttori tecnici sono:

Cognomee nome nato a
ceri

in data
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che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanzasono:
(compilare 5010 il campodi pertinenza):
- Amministratore Unico, nella persona di:

no~e . cognome r nato a ,il ,C.F. . , r

residente In , nominato il__}__j_ fino al __}__}__ , con i seguenti poteri associatialla èarica:. .- .,
------------------------------------,

p..,. 2/22
DD

D D

- Consigliodi Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome cognome r nato a , il , C.F. ------ ----l

residente in carica (Presidentedel Consigliodi Amministrazione,Amministratore
Delegato,Consigliere...), nominato il __}__}_ fino al __}__}-I con i seguenti poteri associati alla carica:

1.

che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci
sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascunodi essi:

.................................................. %

................................................... %

................................................... %

totale 100%

che in basealle risultanze del libro soci, nonché a seguito
di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:

.................... a favore di ,

.................... a favore di ;

.................... a favore di ;

(owero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo
esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a
procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

.................... per conto di r

.................... per conto di ;

.................... per conto di ;

(owero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in basea procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente
che ne legittimava l'esercizio;

2.

3.

che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa, (owero) riveste la carica di
procuratore (vedi nota 4).

Ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenzadei motivi di esclusione dalla partecipazionealle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:
1. non aver riportato 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 owero delitti commessi
awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di agevolare l'attività delle
associazionipreviste 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
Presidentedella Repubblica23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della
decisionequadro 2008/841/GAI del Consiglio;

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 nonchéall'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, commessicon finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversionedell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessialle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, ricicla~gio. di prov~nti di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto leqislativo 22 giugno 2007, n.
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109 e successivemodificazioni;
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.
L'esclusionedi cui al comma 1 va disposta se la sentenzao il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazionedel bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazionedella condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e
il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzatoowero quando e' intervenuta la riabilitazione owero
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima;

2. l'insussistenzadi cause di decadenza, di sospensioneo 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. non aver 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. Tale motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazionedelle domande;

4. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 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) l'operatore economico si trovi 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
dichiarazionedi una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, owero confermata all'esito di un giudizio, owero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione owero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) l'operatore economico sia stato 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 prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver
pre~entato false ~ichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante Il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) l'operatore eco~omi.conon _presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
o,wero autocertlfich.1la sussistenzadel medesimo requisito;

j) Iop~ratore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del
codl~e p~na~eaggravati ai sens! dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modl~cazlonl,.dall~ legg~ ~2 lu?"~ 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
c~e r~corran.oI cast ~revlstl dali articolo 4, prin:~ c~n:ma, della legge 24 novembre 1981,,n:;:~~4acircostanza
di CUIal. pnm,? penodo deve emergere dagli IndiZI a base della richiesta di rinvill~a'~iITdrm:~f(>rmulatanei

_.confronti dell 1m utato nell'anno antecedente alla ubblicazione del bando i' ·çe f~ "rnunicata
Allegato_l ·~·~·,.~;0:,,",...,_,~1~~~.
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unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC,la quale cura la pubblicazionedella comunicazionesul sito dell'Osservatorio;

k) l'operatore economico si trovi 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 relazionecomporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. che nell'anno antecedente la pubblicazionedel bando di gara:
D - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di

direttore tecnico;

D - 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:

5.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del

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 i
reati di cui all'art. 80, comma l, lett. a-g), D.Lgs. n. 50/2016;

5.2) 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:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzatoowero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condannamedesima;

5.3) 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 applicazionedella pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

D - e l'ìrnpresasi è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come dimostrato
dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzato owero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, owero in caso di revoca della condannamedesima.

6. che I1mpresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 e in particolare:
D -di essere azienda soggetta ed in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge

68/99;

D - di essere azienda non soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo una base di computo inferiore a 15
dipendenti;

D _di non essereazienda attualmente soggetta agli obblighi previsti dalla Legge68/99 avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto a nuove assunzioni successivamente alla data del 18
gennaio 2000;

7. che in riferimento ai rapporti di controllo e/o collegamento: .D -di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla
medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

~ '"egato 1
pag.4/22



Mollello 110m_Ila III parteclpalilone e dlchlaralilonl pag.5/22

D -di non esserea conoscenzadella partecipazionealla medesimaproceduradi soggettiche si trovano, rispettoal
concorrente,in una dellesituazionidi controllodi cui all'articolo2359 del codicecivile,e di aver formulatol'offerta
autonomamente;D -di esserea conoscenzadellapartecipazioneallamedesimaproceduradel/l soggetto/i .
chesi trova/no, rispettoal concorrente,in situazionedi controllodi cui all'articolo2359 del codicecivile,e di aver
formulatol'offertaautonomamente.

che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese elo pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CEe gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e
che la partecipazionea questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

4. b) di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche elo intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivì inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE
e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione
Puglia, nell'ambito delle successiveprocedure di gara indette dalla stessaAgenzia, al fine della motivata esclusione
dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

che con riferimento alla presente gara:
5. a) non ha presentato domanda di partecipazione in più di un R.T.!. o Consorzio, ovvero singolarmente e quale

com onente di un ra ru amento di Im rese o Consorzio·
che con riferimento all'art. 3, punto 2, della lettera di invito, l'impresa ha realizzato un fatturato globale negli ultimi
tre esercizi finanziari di:

Anno

6.

Totale

che con riferimento all'art. 3, punto 3, della lettera di invito, 11mpresa nel triennio antecedente la data del bando
ha realizzato un valore complessivo di forniture/servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (fatturato specifico) di €
________ , sviluppando attività nei progetti di seguito elencati:

Servizio/fornituraeffettuatanel
periodo
Descrizionesintetica
Importocontrattualein€ - IVA
esclusa
Quotadi fatturatorelativaal
concorrentein € - IVAesclusa

Committente

7. Servizio/fornituraeffettuatanel
periodo
Descrizionesintetica
Importocontrattualein€ - IVA
esclusa
Quotadi fatturatorelativaal
concorrentein € - IVAesclusa
Committente

(inserire ulteriori b!o~chiper ciascunodei servizi da esporre. In alternativa è possibile allegare alla presente dichiarazione un
file excel firmato di Italmente dalle aie ra resentante contenente le medesime informaziOni .

e che i servizi/forniture di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti;

che l'im resa concorrente:
D -nonè in possessodellacertificazionedelsistemadi gestionedellaqualitàdellaserieeuropeaISO9001:2008;

D - è i~p,ossessodellacertificazionedel sistemadi gestionedellaqualitàdella serieeuropeaISO 9001·2008 . d·vahdttà: . , In corso I
8.

convaliditàfinoal- certificaton.

settoreEA: rilasciatoda:
(owero)
allega copiale conforme/t all'originale/i della/e certificazione/i di sistemi di qualità;

8.1 che l'im resa concorrente:

Allegato 1
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D - non è in possessodelle ulteriori certificazionidi cui all'art. 75 comma7, D.Lgs.n. 50/2016;

D - è in possessodelle segg. ulteriori certificazioni,in corsodi validità:

- certificato n. con validità fino al I
rilasciatoda:

- certificato n. con validità fino al I
rilasciatoda:

I 1

1- .. ..

1

1 ex" valìdìtàfino a

1

I
I

rilasciatoda:
(owero)
allega copiale conforme/i all'originale/i della/e certificazione/i;

che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l'Impresa sarà eseguita presso sedi o

9. ?ipende~ze i.n territ~rio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981
In materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di
sicurezza dei dati stessi.

10. che il personale che sarà impiegato per l'esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana.

(in casodi consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016)
il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, concorre con le imprese di seguito
riportate (specificare quali):

Ragionesociale del consorziato Sede Codicefiscale
1

11. 2
3

D 1- allega l'atto costitutivo del Consorzio(owero) copiadella deliberadell'organodi amministrazioneattiva
1

(in casodi R.T.!. costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle imprese che sono di seguito indicate

(specificare denominazionee ruolo all'interno del R.T.!.: mandante/mandataria):

Ragionesociale Ruolo Codice fiscale

1
2
3

b) che l'impresa, nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, eseguirà le seguenti attività:

a) per una quota del %
12.

b) per una quota del %

c) per una quota del %

c) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'a~. 48,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettiv~ speciale con ~appr~sentanza ,all1mpresa q~allficata
mandataria che opererà in nome e per conto delle mandanti/consorziate; SI obbliga, altresì, a non mod.lficare ~a
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sull~ base del presente. irnpeqno, ~ perfe~lo.nare In
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo a~o la quota di ~arteClpazlo~~ di ciascuno
all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per I raggruppamenti temporanei,

(in casodi R.T.!. costituiti)
a) allega alla presente dichiarazione:
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D - copiadel mandatocollettivoirrevocabileconrappresentanzaconferitoallamandataria,conformealla disciplinadi cui
all'art.37 delD.Lgs.163

D - estremie contenutidellascritturaprivataautenticatasottoscrittadalleparti:

13. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l'Impresa in quanto costituente cooperativa, è
iscritta nell'apoosìto Reoistro prefettizio al n.
(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazionein Italia) . ,.

14. che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R.633/72 e comunicherà, In
casodi aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara,
richiesti dall'art. 3, punti 2 e 3, della lettera di invito, sono posseduti:

D - nellamisuraintegrale:

D - da questaimpresa;
15. D - dal raggruppamentotemporaneo1consorzioordinarioal qualequestaimpresapartecipa;

O - in misuraparziale,per cui,ai sensidell'articolo89, D.Lgs.n. 50/2016, il possessodei predettirequtsiti è soddisfatto~nei
limitidi cui al disciplinaredi gara,avvalendosidei requisitidi altra/e Impresa/eausll~ana/e,
comedalladichiarazionedi questaimpresa,allegataai sensidell'articolo89, comma1, D.Lgs.n. 50/2016, nonchecome
dadichiarazione/iallegataledi ciascunaimpresaausiliaria;

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 fermi restando i divieti e i limiti di legge e del
disciplinare di gara:

O - non intendeavvalersidel subappalto;il dichiaranteprendeatto che l'assenzadi qualunqueindicazioneod o~zioneal
presentepunto,costituiscea tutti gli effetti rinunciaad awalersidel subappaltoil quale,pertanto,non potra essere
successivamenteautorizzato.

O - intendesubappaltare,fermerestandole proprieresponsabilitàe solopreviaautorizzazionedellastazioneappaltante,le
seguentiattività:

a) perunaquotadel %
16. b) perunaquotadel %

c) perunaquotadel %

Edindica,ai sensidel comma6 dell'articolo105delD.Lgs.50/2016, laseguenteternadi subappaltatori:
1.

2.

3.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla
presente gara, che qui si intende integralmente trascritto.

17. Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3),4) e 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20,
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi
di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne fanno richiesta motivata;

18. di aver preso piena conoscenzadel Capitolato Tecnico e che i servizi/prodotti offerti rispettano tutti i requisiti minimi
in esso indicati'
di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, owero richiamati e

19. citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto e di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

di aver consi.der~toe valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire
20. sulla d~termlna~lone dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tr.tI;t~iJeQìlJ;Qstanze,

gen~ralr e specìfìche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella fo~one -del;f'.of{erta
tecnica e dell'offerta economica; l,) q:,:>;~:; \'C'

1;'/ c";_. c i'" ,,'m_
- -- f f.~I 'rr"?Ji/22' Il
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di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di

21. sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il
servizio/fornitura;

22. di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità
operative per la realizzazionedel servizio/fornitura;

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in
23. cui ltmoresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizionedella

documentazione richiesta.

24. di essere a conoscenza che l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) nonché dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, visionabile sul sito25. www.arem.puglia.ite, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzionedel contratto.

Li __

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

~\I~ Allegato 1
Pag.8/22
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Dichiarazione cumulativa - Assenzacause di esclusione e requisiti di partecipazione
impresa consorziata di soggetto partecipante

Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia

Via Gentile n. 52
70126- BARI

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica economico
aziendale, mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgls n.
50/2016,con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 8910 - CIG: _

Il sottoscritto
nato a
in qualità di 11
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
PEC
Codice fiscale
PATn.
CCNL
Codice INAIL
Agenzia delle Entrate
competente

Provo il

n.
Provo

Fax E-mail

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

CONSORZIATA DEL

D -consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

D -consorzio tra imprese artigiane

D -consorzio stabile

nome del consorzio

Partita IVA: I I I I I I I I I Icon sede in:

PARTECIPANTE ALLAGARA IN OGGETTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la
scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARASOTTOLAPROPRIARESPONSABILITA'

che la propria Impresa5 è iscritta alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

provincia di iscrizione:

anno di iscrizione:

numero di iscrizione:

che soci 6 e direttori tecnici sono:

forma giuridica società:

durata della società:

capitale sociale:

Cognomee nome nato a in data

Allegato_l
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D D
D D
D D

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanzasono:
(compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di:

nome ,cogn~me . ,natoa, il C.F. r

residente in , nommato Il_j__j_ fino al_j_j__,con i seguenti poteri associati alla carica:
-------------------,

b) Consigliodi Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome cognome , nato a il C.F.
residente in r carica (Presidente del Consiglio di Amministrazio-n-e-A-m-m-f-·n-ist-ra-~-o,.,_'e
Delegato, Consigliere...), nominato il_j_j_ fino al_j_j__,con i seguenti poteri associati alla carica:'

a) che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate
a fianco di ciascunodi essi:
.................................................. %

................................................... %

................................................... %

totale 100 %

1.

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di
voto:
.................... a favore di ,
.................... a favore di ;
.................... a favore di ;

(owero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le
seguenti persone:
.................... per conto di ,
.................... per conto di ;
.................... per conto di ;

(owero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in basead un titolo equivalente
che ne legittimava l'esercizio;

2.
che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa, (owero) riveste la carica di
procuratore (vedi nota 4).

Ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:

1. non aver riportato 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 awalendosi
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'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

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;

I I " . . . ,

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

d) delitti consumati o tentati, cornrnesst con finahta di terrorismo, anche Internazionale, e di eversione dell ordine
costltuzlonale reati terroristici o reati connessialle attività terroristiche;

e) delitti di cui aqli articoli 648-bis 648-ter e 648-ter.1 del codice penale rìcìdaoqlo di proventi di attività criminose

3.

~ Allegato 1
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o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successivemodificazioni;

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 contratta.recon I.ap~bblica a~minist~azione.
L'esclusionedi cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nel confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei'soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazionedella condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato owero quando e' intervenuta la riabilitazione owero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima;

2. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensioneo 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. non aver 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.
Tale motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazionedelle domande;

4. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 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) l'operat?re economico si trovi 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
dichiarazionedi una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016

c) ~a~~zione a~palt~nte. dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
Illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, owero confermata all'esito di un giudizio owero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il proce~so.deci~ionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantagglo~ Il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'e~cluslone, la selezione o l'aggiudicazione owero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la pa~ecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente rìsolvìbìle:

e) una dist?rsione della concorrenza derivante dal precedente cOinvolgim~nto degli operatori economici nella
prepa~azlone della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) l'operatore ~co~omico ~ia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decre~o leglsl~tl~o 8.glugno 2001,.~. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pu~bllca amministrazione, cornprest I prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore econo.mi~o è. i~critto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver
pre~entato false .dlchlarazlonlo falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il
periodo durante Il quale perdura l'iscrizione; ,

h) l'operatore eco~omic~abbia violato il ~ivieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.. Lesclusione ~a d.urata di ~n anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazlone non e stata rimossa'

i) l'operatore eco~om~conon _presenti la certificazione dt cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n 68
j) ~wero autocertlfich~la sussistenzadel medesimo requisito; , . ,

Io~~ratore economico ~h~, pur .esse~do stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del
co I~e p~nale aggravati al sensi dell articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n 152 rtit
n;,0dl~cazloni,.dall~ legg~ ~2 lu~lio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti aIl:autorità '9~Od~~i~ri~o'sa~~~
c. e r~corran.oI cast previsti dali articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n ~~--,' '
di CUI al pnmo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a'~ :~fo'~~sostanz~
c.O~..fro.nti dell'impu.tato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e d~A'/ zl~··..frrnut.. t~..nel

.. un~~amentealle generalità' del soooetto che ha omesso la predetta denuncia dal prot~t~~~:~c!~~~~~~
Allegato 1
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k) f.rocedtenteall'ANA~, la ,qual~c,urala pubblicazionedella comunicazionesul sito dell'Osservatorio'
opera ore economico SItrovi rrspetto ad un altro partecipant Il d' "
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice ' 'I e a,a me eSlm~~roced~ra di affidamento, in una
situazionedi controllo o la relazionecomporti che le offe~~1:o~~~~~~t~~i~I~~SI rela~lone,anche d,i~atto, se la

5. che nell'anno antecedente la pubblicazionedel bando di gara: un unico centro decisionale.
D -non sono cessati dalla carica soggetti a t' t' d'direttore tecnico; ven I po en I rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di

D -sono cessati dalla carica i soggetti aventi poteri d' t ' , , ,
direttore tecnico, di seguito elencati: ' I rappresen anza o di Impegnare la SOCIeta o aventi la qualifica di

S,l) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognomee nome nato a in data finoalladata delcarica ricoperta

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna assata l 'd' ,
ir:evoca~ile o sentenza di applicazionedella pena su richiesta ai s~nsi d:II'~~i~~~OI~:~ode~~~~i~~~ienale ~I condanlna div~nut~
di CUIal,lart. 80, comma l, ìett, a-g), D.Lgs, n. 50/2016; proce ura penae, per I reati

5.2) che nel confronti dei seguenti soggetti cessati:

econome e nome nato a finoalladata delin data carica ricoperta

~, stata ,pronun~iata s~ntenza ~efinit!va di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna
ìvenuto Irrevocabile, per I seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata come
dimostrato dai segg. documenti: 12 '

D - il reato è stato depenalizzatoovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato
estrnto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condannamedesima;

5.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

finoalladata delcarica ricopertaCognomee nome in datanato a

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

D
- e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come dimostrato
dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, owero in caso di revoca della condannamedesima.

6. che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12marzo 1999,
n. 68 e in particolare:D -di essere azienda soggetta ed in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge

68/99;

D _ di essere azienda non soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo una base di computo inferiore a 15
dipendenti;

D _di non essereazienda attualmente soggetta agli obblighi previsti dalla Legge68/99 avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto a nuove assunzioni successivamente alla data del 18
gennaio 2000;

7. che in riferimento ai rapporti di controllo e/o collegamento:D -di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla
medesimaprocedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

D _ 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;

pag.~
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D -di essere a conoscenzadella partecipazione alla medesima procedura deVi soggetto/i :; .

che si trova/no, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e 55. del Trattato CE e gli articoli 2 e 55. della Legge n. 287/1990, e che
la partecipazione a questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

4. b) di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e 55. del Trattato CE e
gli articoli 2 e 55. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia,
nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa Agenzia, al fine della motivata esclusione dalla
partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

che con riferimento alla presente gara:
5. a) non ha presentato domanda di partecipazione in più di un R.T.!. o Consorzio, ovvero singolarmente e quale

com onente di un ra ru amento di 1m rese o Consorzio'
che con riferimento all'art. 3, punto 2, della lettera di invito, l'impresa ha realizzato un fatturato globale negli ultimi
tre esercizi finanziari di:

Anno

6.

Totale

che con riferimento all'art. 3, punto 3, della lettera di invito, l'Impresa nel triennio antecedente la data del bando ha
realizzato un valore complessivo di forniture/servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (fatturato specifico) di €
________ , sviluppando attività nei progetti di seguito elencati:

Servizio/fornitura effettuata nel
periodo

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

Committente

7. Servizio/fornitura effettuata nel
periodo

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

Committente

(inserire ulteriori blocchi per ciascuno dei servizi da esporre. In alternativa è possibile allegare alla presente dichiarazione un
file excel firmato di italmente dalle aie ra resentante contenente le medesime tntormezto» .

e che i servizi/forniture di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti;

8.

e Impresa concorrente:

D - non è in possessodella certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2008;

D - è i~ P,ossessodella certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2008 in corso di
valldltà: '

- certificato n. con validità fino al I
settore EA: rilasciato da:

ch l''

(owero)
allega copiale conforme/i all'originale/i della/e certificazione/i di sistemi di qualità;

che l'im resa concorrente:
8.1 D -non è in possessodelle ulteriori certificazioni di cui all'art. 7S comma 7, D.Lgs. n. 50/2016;

D -è in possessodelle segg. ulteriori certificazioni, in corso di validità:
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- certificaton. convaliditàfinoal I
rilasciatoda: I

- certificaton. convaliditàfino al I
rilasciatoda:

I I
1- ....................

1

1 con validità fìno al

1

I
Irilasciatoda:

(owero)
allega copiale conforme/i all'oriqinale/i della/e certificazione/i;

che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso I1mpresa sarà eseguita pressosedi o dipendenze

9.
in territorio UEe comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di
protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezzadei dati
stessi.

10. che il personaleche sarà impiegato per l'esecuzionedelle attività contrattuali ha padronanzadella lingua italiana.

(in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) deIO.Lgs. 50/2016)
il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, concorre con le imprese di seguito
riportate (specificare qua"):

Ragionesocialedel consorziato Sede Codicefiscale
1

11. 2
3

D 1- allegal'attocostitutivodelConsorzio(owero) copiadelladeliberadell'organodi amministrazioneattiva

(in caso di R.T.I. costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle imprese che sono di seguito indicate

(specificare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria):

Ragionesociale Ruolo Codicefiscale

1

2
3

b) che l'impresa, nell'ambito del raggruppamento temporaneo 1 consorzioordinario, eseguirà le seguenti attività:

a) perunaquotadel %

b) perunaquotadel %
12.

c) perunaquotadel %

c) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata
mandataria che opererà in nome e per conto delle mandanti/consorziate; si obbliga, altresì, a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
all'associazione,ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

(in caso di R.T.I. costituiti)
a) allega alla presente dichiarazione:

Pag.14/22
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D -estremi e contenuti della scrittura privata autenticata sottoscritta dalle parti:

13.

14.

(eventuale, in casodi Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che 11mpresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta
nell'apposito Registro prefettizio al n.

D -nella misura integrale:

D -da questa impresa;

D -dal raggruppamento temporaneo 1consorzio ordinario al quale questa impresa partecipa;

D -in misura parziale, per cui, ai sensi dell'articolo 89, D.Lgs. n. 50/2016, il possessodei predetti requisiti è soddisfatto, nei
limiti di cui al disciplinare di gara, awalendosi dei requisiti di altra/e impresa/e ausìltarta/e,
come dalla dichiarazione di questa impresa, allegata ai sensi dell'articolo 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, nonché come
da dichiarazione/i allegatale di ciascuna impresa ausiliaria;

:

(eventuale, in casodi soggetto non residente e senza stabile organizzazionein Italia)
che 11mpresasi uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà, in
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

15.

che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara,
richiesti dall'art. 3, punti 2 e 3, della lettera di invito, sono posseduti:

16.

17.

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 fermi restando i divieti e i limiti di legge e del
disciplinare di gara:

D - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l'assenza di qualunque indicazioneod opzione al
presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere
successivamenteautorizzato.

D - intende subappaltare, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante, le
seguenti attività:

a) %per una quota del

b) per una quota del %

c) per una quota del %

Ed indica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, la seguente tema di subappaltatori:

1.

2.

3.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla
presente gara, che qui si intende integralmente trascritto.

Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3), 4) e 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20,
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi
di notifica e di acquisizionedel consenso, il sottoscritto autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione
ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che
ne fanno richiesta motivata;

18.

19.

20.

di aver preso piena conoscenzadel Capitolato Tecnico e che i servizi/prodotti offerti rispettano tutti i requisiti minimi in
esso indicati'
di aver preso piena conoscenzadel Disciplinaredi gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati,
nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzionedel relativo contratto e di obbligarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla
determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenzadi tutte le circostanze, generali e
specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e
dell'offerta economica; -: \;~,Ti~I3ì.ìG,.

21. d.i aver ten~to co~~o,.ne!la preparazi?ne d.ella propri~ off~rta, deqll obbliqhi relativi allr~poe!_~ ìt'(;mé:lteria di
sicurezza di condizionl di lavoro e di previdenza e di assistenza In vigore nel IUQgo_9q'{t cl§.~ ,é"~sre e$equito il

Allegato 1
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servizio/fornitura;

22.
di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità
operative per la realizzazionedel servizio/fornitura;

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in
23. cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della

documentazione richiesta;

24.
di essere a conoscenzache l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) nonché dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, visionabile sul sito

25. www.arem.puglia.ite, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto.

Li ----------------

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante



Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di
(solo per
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sione e requisiti di partecipazione - AWALIMENTO
ausiliaria)

Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia

Via Gentile n. 52
70126- BARI

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica economico
aziendale, mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgls n.
50/2016,con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R.n. 445 del 28.12.2000. 131415 - CIG: _

Il sottoscritto
nato a
in qualità di 16
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
PEC
Codicefiscale
PATn.
CCNL
CodiceINAIL
Agenzia delle Entrate
competente

Provo il

n.
Provo

Fax E-mail

Partita !VA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

AUSIUARIA DEL

D -concorrente singolo:

D -mandatario capogruppo:

D -mandante:

impresa:

Partita IVA: I I I I I I I I I I Icon sede in:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizionedi atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessaè rilasciata,

DICHIARA SOTTOLAPROPRIARESPONSABILITA'
che la propria Impresa 5 è iscrittaallaCameradi Commercio,Industria, Artigianatoe Agricoltura,come segue:

provincia di iscrizione:

anno di iscrizione:

numero di iscrizione:

che soci e direttori tecnici sono:

forma giuridica società:

durata della società:

capitale sociale:

Cognomee nome nato a
carica ricoperta

in data Rappres. Direttore
legale -c--tecnico

Allegato 1
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DD
D D
D D

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanzasono: (compilare solo il campodi pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di:

nome cognome nato a , il C.F. ,
residente in , nominato il_j__j_ fino al_j_j_, con i seguenti poteri associati alla
carica:

------------------,
b) Consigliodi Amministrazionecomposto da n. _ membri e, in particolare, da:

(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome cognome nato a il C.F. _1

residente in , carica (Presidentedel Consigliodi Amministrazione,Amministratore
Delegato,Consigliere...), nominato il_j_j_ fino al_j_j_, con i seguenti poteri associati alla carica:

1.

Ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza dei motivi di esclusionedalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:
1. non aver riportato condanna con sentenzadefinitiva 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 awalendosi
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'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

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 connessialle attività terroristiche;

a) che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate
a fianco di ciascunodi essi:
.................................................. %

................................................... %

................................................... %

totale 100%

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di
voto:
.................... a favore di ,
.................... a favore di ;
.................... a favore di ;

(owero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le
seguenti persone:
.................... per conto di ,
.................... per conto di ;
.................... per conto di ;

(owero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in basea procura irrevocabile o in basead un titolo equivalente
che ne legittimava l'esercizio;

2.
che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa, (owero) riveste la carica di
procuratore;

3.

~, .. atol
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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
successivemodificazioni;

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.
L'esclusionedi cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei 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, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

2. l'insussistenzadi cause di decadenza, di sospensioneo 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. non aver 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.
Tale motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazionedelle domande;

4. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 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) l'operatore economico si trovi 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
dichiarazionedi una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) l'operatore economico sia stato 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 prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico è iscritto 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) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68
ovvero autocertifichi la sussistenzadel medesimo requisito; r ,

j) l'op~ratore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 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 risulti aver denunciato i fatti all'autontt~ajziaria 'salvo
c~e r~corran.oi casi ~revisti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1Q8i, n.689:J-a.Wto~anza
di CUI al pnrno periodo deve ernerqere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a oiudlzlo formulata nei
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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'ANAC,la quale cura la pubblicazionedella comunicazionesul sito dell'Osservatorio;

k) l'operatore economico si trovi 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.

5. che nell'anno antecedente la pubblicazionedel bando di gara:
D -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di

direttore tecnico;
D -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:
5.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino alla data delCognome e nome nato a in data carica ricC!f!_erta

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazionedella pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati
di cui all'art. 80, comma l, lett. a-g), D.Lgs.n. 50/2016;

5.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino alla data delCognome e nome in datanato a carica ricoperta

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

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato dai segg. documenti: 17

D - il reato è stato depenalizzatoovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

5.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino alla data delCognome e nome in data carica ricC!f!_ertanato a

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

D - e l'Impresasi è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come dimostrato
dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

6. che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 e in particolare:
D -di essere azienda soggetta ed in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge

68/99;

D - di essere azienda non soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo una base di computo inferiore a 15
dipendenti;

D - di non essere azienda attualmente soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto a nuove assunzioni successivamente alla data del 18
gennaio 2000;

7. che in riferimento ai rapporti di controllo e/o collegamento:
D -di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla

medesimaprocedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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D -di non esserea conoscenza partecipazionealla medesimaproceduradi soggettiche si trovano, rispettoal
concorrente,in una dellesituazionidi controllodi cui all'articolo2359del codicecivile,e di aver formulatol'offerta
autonomamente;D -di esserea conoscenzadellapartecipazioneallamedesimaproceduradelji soggetto/i .
chesi trova/no, rispettoal concorrente,in situazionedi controllodi cui all'articolo2359del codicecivile, e di aver
formulatol'offerta

che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CEe gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e
che la partecipazionea questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa,

4. b) di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE
e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione
Puglia, nell'ambito delle successiveprocedure di gara indette dalla stessaAgenzia, al fine della motivata esclusione
dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

che con riferimento alla presente gara:
a) non vi sono forme di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell'offerta ad un

5. unico centro decisionalecon altri concorrenti partecipanti alla gara;
b) che alla gara questa impresa ausiliaria non partecipa in proprio, in altro raggruppamento temporaneo o in

7.

8.

di obbligarsi verso il concorrente indicato all'inizio e verso stazione appaltante, a mettere a disposizione del
concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, in relazione ai requisiti forniti allo stesso
mediante awalimento, come segue:

di cui all'art.

b) requisito servizi/forniture
complessivodi € _1

effettuatonel

relativaal
IVAesclusa

effettuatonel

di ess~re informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
t~att.atl, .anche.con strumenti in~or~at!ci,. esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene r~s~,. anche. m virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla
presente gara~c~e q~1SI m~e.n.de.mtegr~lme~tet~as~ritto. Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3), 4) e
5), trattandosi di dati senstbìli, al sensi d~gll.artlc~1I20'.21. e .22, ~el decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per
quan~o oc;o~~a, f~rme re.stan?o.le .esenzlonldagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto
autonz~a Iu~llIzzazl?~ede.1?atl ~I ~UI.a!lap~esentedichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali
procedlm~ntl ammimstratìvì e. glunsdlzl?nall co.nseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati
della stazione appaltante e agII eventuali controlnteressatì che ne fanno richiesta motivata',

9.
d~ess~re a c?noscenza che l'Agenzia Regionale per la M nella Regione Puglia si riserva il
d ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.
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di es~e.re edotto ,degli obbli~hi der!vanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubbtici) nonche dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante visionabile sul sito
www.arem.~~glia.ite •. sl lrnpeqna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservar~ ai propri dipendenti e
collaboratorì I suddetti codici pena la risoluzione del contratto ..

Li ----------------

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

l La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente modello.
In caso di raggruppamento (R'Il/Consorzl) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da ciascun
partecipante/consorziato.
2 La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
3 Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibìle: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte
non significative.
4 Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
5 in caso di società con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
6 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice, il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
7 Indicare i documenti che dimostrano la completa dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
8 La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente modello.
In caso di raggruppamento (RFl/Consorzl) la presente dichiarazione dovrà essere redatta Singolarmente da ciascun
partecipante/consorziato.
9 La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
lO Nel compilare la domanda secondo il presente modello è posslblle: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte
non significative.
11 Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
12 Indicare i documenti che dimostrano la completa dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
13 La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente
modello. In caso di raggruppamento (R'Fl/Consorzl) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da
ciascun parteclpante/consorzìato.
14 La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
15 Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibile: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte
non significative.
16 Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
17 Indicare i documenti che dimostrano la completa dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
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