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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
Via Berlino, 10 - 38121 TRENTO
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212849
www.autobrennero.it

Bando di gara n. 20/2018 – Affidamento della gestione del servizio bar e ristorazione presso i locali di
sede della Società per il triennio 2019-2021

Dichiarazione relativa all’insussistenza di motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione e di
qualificazione

[compilare i campi di testo e barrare con una X la casella corrispondente alla dichiarazione che si vuole
rendere; il modulo va timbrato e firmato in ogni pagina a cura del legale rappresentante/procuratore
speciale dell’operatore economico; in caso di raggruppamento, consorzio o avvalimento, va presentato
un modulo per ognuno degli operatori economici raggruppati o consorziati o ausiliari, oltre che per il
consorzio in caso di consorzio stabile]
Il sottoscritto …...................................................................................... nato il ………….............................
a ….....................................................................(…..) e residente a ….……………………………. (…..)
in via/piazza …………………………………………… codice fiscale n. …………………………………..…..
in qualità di ………………………………………………………....................................................................
dell’OPERATORE ECONOMICO ................................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................................................
codice fiscale n. …................................................... partita IVA n. .............................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (articolo 75 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
- di partecipare alla procedura aperta sopra citata come:
 impresa singola
(precisare, se del caso, la tipologia di impresa
 media impresa (ex lett. aa) dell’art.3 D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii);
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 piccola impresa (ex lett. aa) dell’art.3 D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii);
 micro impresa (ex lett. aa) dell’art.3 D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii);
- che il suddetto operatore economico partecipa alla procedura aperta:



in raggruppamento temporaneo

 costituito

 non ancora costituito

tra i seguenti operatori economici:
………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………
con la quota di partecipazione del …………. %, in qualità di  capogruppo

 mandante

ed eseguirà le seguenti parti della prestazione:
……………………………………………………….………………………………………………………….



come consorziato del consorzio ordinario  costituito

 non ancora costituito

tra i seguenti operatori economici:
….…………………………………..……………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………
con la quota di partecipazione del …………. %
ed eseguirà le seguenti parti della prestazione:
…………………………………….…………………………………………………



come consorzio stabile che eseguirà la prestazione:



con la propria struttura;



tramite la/le seguente/i consorziata/e:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………



come consorziato del consorzio stabile che eseguirà la prestazione



altro: [specificare]:

………………………………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………………………………



(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito) di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con

rappresentanza

all’impresa

………………………….……………………………...
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qualificata come capogruppo o mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti;



che il suddetto operatore economico ha regolari posizioni previdenziali e assicurative presso
l’I.N.P.S. di …………………. (matricola n. ………………………………………………….…..……)
l’I.N.A.I.L. di …………………………..….…… (matricola n. …………….…………..………………)
della Provincia di ……………………………………………………………………………..…………
Che il C.C.N.L. applicato è …………………………………….………………………………………



che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale il suddetto operatore economico è
iscritto
è
il
seguente:
…………..........................................................................................................................................

- che il suddetto operatore economico:



non ricorre nella presente gara all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del Codice;



ricorre nella presente gara all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del Codice, come da
separata dichiarazione [compilare e presentare l’ALLEGATO 2 – AVVALIMENTO];

- che il suddetto operatore economico:
1) non presenta alcuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, ovverosia, per
quanto attiene alla propria posizione, rispetto ai seguenti quesiti, dichiara:
- sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei reati indicati all’articolo 80, comma 1, del Codice, in capo ai
soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, IN CARICA o CESSATI DALLA CARICA
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, secondo le indicazioni di cui
al Comunicato del Presidente dell’ANAC di data 26 ottobre 20161?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

- sussistono, ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del Codice, 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, in capo
ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del codice, IN CARICA o CESSATI DALLA CARICA
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, secondo le indicazioni di cui
al Comunicato del Presidente dell’ANAC di data 26 ottobre 2016?

1

Titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC di data 26 ottobre 2016.
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 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

- 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, come definite dall’articolo 80, comma 4, del Codice?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

- rispetto ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, del Codice:
a)

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 Codice?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

b)

si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o vi è procedimento in corso per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

c)

si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, come definiti dall’articolo 80, comma 5,
lettera c), del Codice e secondo le indicazioni di cui alle linee guida ANAC n. 6, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 di data 16 novembre 2016?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

d)

la sua partecipazione alla gara determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non precedentemente risolta?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

e)

vi è distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore
economico nella preparazione della procedura di gara di cui all'articolo 67 del Codice non
precedentemente risolta?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

f)

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;
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f bis) ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

f ter) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

g)

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?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

h)

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

i)

ha violato gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

l’operatore economico occupa n. ____________ lavoratori alle proprie dipendenze;
l)

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?
 NO;
 SI, e l’interessato/gli interessati ha/hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria come

da dichiarazione allegata* [allegare apposita dichiarazione contenente i fatti e il riferimento
alla denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689];
 SI, e l’interessato/gli interessati NON ha/hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria*;

m)

si trova rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o qualsiasi altra relazione, anche di fatto, e questo ha
comportato che le rispettive offerte sono imputabili a un unico centro decisionale?
 NO;
 SI, come da dichiarazione allegata*;

- - che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, ossia


in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
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in caso di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;



in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;



in caso di altro tipo di società (Spa, Srl, ecc.) o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*, direttore tecnico o socio unico
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (* a titolo
esemplificativo: sindaci, membri dell’organismo di vigilanza, eventuali titolari di altre funzioni
direttive aziendali, ecc.);

CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i
seguenti:
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
e che nei loro confronti:
 non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii, né cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;
oppure
 sussistono le seguenti condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii;
 sussistono, le seguenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto:
……….…………………………………………………………………………..…….................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
e si allega la seguente documentazione a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata:
…...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………
2) è iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i seguenti
dati:
numero
di
iscrizione
o
REA
(repertorio
economico
amministrativo)
…………………………………………………Sede di …………………………………………………..
data iscrizione …………………………… durata dell’operatore economico/data termine
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………………………………………………………… forma giuridica …………….………..…………
sede (località/CAP - indirizzo) …………………...…………………………………………………
codice fiscale …………………….………………. Partita I.V.A.………………………….……………......
 SI;
 NO, come da dichiarazione allegata*;

3) assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e accetta condizioni
contrattuali e penalità
 SI;
 NO, come da dichiarazione allegata*;

4) ha preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet
all’indirizzo www.autobrennero.it
 SI;
 NO, come da dichiarazione allegata*;

5) ha esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati di gara, ha
preso conoscenza delle condizioni locali dove verrà eseguito il servizio, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile,
attestando di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia
del servizio ed allegando altresì l’attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla stazione
appaltante.
 SI;
 NO

6) è in possesso di certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di
validità (così come dimostrato da originale o copia autentica o copia dichiarata conforme
all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 inserita nella BUSTA A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA).
7) di aver prestato/eseguito negli ultimi tre esercizi, servizi analoghi a quelli oggetto di gara e
precisamente servizi di ristorazione o similare per un importo complessivo non inferiore a:
-

euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

8) di aver eseguito negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, con esito
positivo, un contratto riguardante un servizio di gestione di servizio bar e ristorazione o similare,
per un importo non inferiore a:
-

euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
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E ALLEGA
A) garanzia provvisoria come richiesto nel disciplinare di gara;
B) impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. ;
C) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Società;
D) originale, o copia autentica o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del
D.P.R. n. 445 del 2000, della certificazione ISO 9001:2008, relativa all’attività esercitata;
E) n. ______ dichiarazione/i (come da ALLEGATO 03) di insussistenza dei motivi di esclusione cui
all’articolo 80, c. 1, c. 2 e c. 5, lettera l) e ss.mm.ii. resa/e da parte dei soggetti indicati al precedente
punto 6;
F) (eventuale/i) n. _____ dichiarazione/i e altra documentazione nel caso di consorzi, RTI, subappalto o
altro;
G) (eventuale/i) n. _____ dichiarazione/i (come da ALLEGATO 02) e altra documentazione in ordine
all’eventuale ricorso all’avvalimento;
H) eventuale, altra documentazione (ad esempio, in caso di misure di dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata di soggetti cessati dalla carica):
o
o
o

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

I)

fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della presente dichiarazione;

J)

dichiarazione relativa all’elezione di domicilio per le comunicazioni, debitamente compilata e
sottoscritta (come da ALLEGATO 4);

K) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Note:
•
nel caso di consorzi la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e di
ognuna delle consorziate per le quali il consorzio presenta offerta; qualora una o più consorziate siano a loro volta un consorzio*, la
dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale di ognuna delle ulteriori consorziate
indicate da quest’ultimo* quali esecutrici;
•
nell’ipotesi di RTI costituenda/già costituita la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da un legale rappresentante o procuratore
speciale di ciascuna impresa componente il raggruppamento;
•
alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;
•
in caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte del procuratore speciale deve essere allegata copia conforme all’originale della
procura ex articolo 19 D.P.R. 445/2000.

luogo e data

timbro e firma

...............................................

...............................................

8
Timbro dell’Impresa e
Firma del dichiarante

