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Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

Procedura CIG: ZDF1351420 
SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001. 

 
 

 
 
 

Il sottoscritto nato a il      /     /     

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (i)      

del concorrente avente denominazione      

con sede (comune italiano o estero) Provincia Paese     

indirizzo CAP/ZIP    
 

Codice Fiscale P. IVA    
 
 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della esclusione dalla presente gara, 
nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, 

 
DICHIARA 

 
 

1) che il concorrente sopraindicato (
ii
): 

 

□ è iscritto al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 
 

provincia di iscrizione  anno di iscrizione numero di iscrizione   

forma giuridica durata  capitale sociale     

oggetto sociale            

***NB: è consentita la partecipazione ad operatori aventi quale oggetto sociale attività pertinenti l’oggetto dell’appalto 

e che il titolare (
iii
), i soci (

iv
), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici sono: 

 

Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta Eventuale data di 
cessazione 

     

     

 
Dichiarazione cumulativa attestante il possesso dei requisiti di partecipazione  
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□ è libero professionista regolarmente iscritto presso l’Albo dell’Ordine degli Avvocati, secondo quanto di seguito 
specificato: 

 

Cognome nome Ordine territoriale di riferimento Numero di iscrizione Data di iscrizione 

    
 

 

□ è un’associazione di liberi professionisti i cui consociati sono tutti regolarmente iscritti presso l’Albo dell’Ordine degli 
Avvocati, secondo quanto di seguito specificato: 

 

Cognome nome Ordine territoriale di riferimento Numero di iscrizione Data di iscrizione 

    

    

    

    

 
 

 
2) ai  sensi  dell’art.  38,  commi  1  e  2,  del  D.lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  l’inesistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

 

b) che: 
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti in carica elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione 
(
v
): 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 
n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159/2011 e non ricorre 
alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159/2011 o alle 

cause ostative di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti 
con separate dichiarazioni; 

 

c) che: 

c.1) nei propri confronti (
vi
) 

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

□  sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare (
vii

):
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□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
□ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

c.2)  nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione (
viiI

): 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n° 

445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (se del caso 
presentare; 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n° 55/1990;  

e) che non sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, debitamente accertate come risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’ente aggiudicatore 
che bandisce la gara, o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.lgs. 163/2006, per avere 
reso/presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l)  che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / impresa 
ottempera alle norme di cui alla stessa legge; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n° 231/2001 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

n) che, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per avere presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

o)  che: 
o.1)  ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter del d.lgs. 163/2006, non è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero che, pur essendo stato vittima 
di suddetti reati, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

o.2)  tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione (
ix
): 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 

n° 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime 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, ovvero che, pur essendo stati vittime 
di suddetti reati, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ la situazione giuridica relativa alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

lettera m-ter del d.lgs. 163/2006 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; 
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3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nell’anno 

antecedente alla spedizione della Lettera di invito e comunque entro la data di presentazione dell’offerta (
x
): 

□  non sono cessati: dalla carica soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. c), primo periodo, D.lgs n. 163/2006 e 

s.m.i. 

□  sono cessati dalla carica soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. c), primo periodo, D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

ed in particolare che (
xi
): 

□ nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Nome e 
cognome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Residenza Carica 
ricoperta 

Data di 
cessazione 
dalla carica 

      

      

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; 

□ nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Nome e 
cognome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Residenza Carica 
ricoperta 

Data di 
cessazione 
dalla carica 

      

      

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e la ditta /impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Nome e 
cognome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Residenza Carica 
ricoperta 

Data di 
cessazione 
dalla carica 

      

      

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e la ditta /impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) che, in merito alla eventuale sussistenza di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri soggetti partecipanti (
xii

): 
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□  non si trova in situazione di controllo, o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 

rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□  di trovarsi in situazione di controllo, o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con 

altra/e impresa/e e (
xiii

): 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
alla sottoscrivente candidata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla 
sottoscrivente candidata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, individuate nelle 
seguenti: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

   

   

e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

5) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;  

6) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 

7) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14 della L. 353/2001 e s.m.i.; 

8)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999; 

9) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, società di professionisti o altra forma di 
associazione di professionisti ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo, 
consorzio, società di professionisti o altra forma di associazione di professionisti; 

10) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

DICHIARA INOLTRE 

11) secondo quanto sopra già precedentemente dichiarato, di essere iscritto, per attività pertinenti l’oggetto dell’appalto, al 
Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero di essere iscritto presso l’Albo degli Avvocati, 
ovvero che tutti consociati sono iscritti presso l’Albo degli Avvocati; 

12) avvenuto espletamento negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti il termine ultimo di presentazione delle offerte, di servizi nel 
settore oggetto della procedura (CPV 79100000-5) per un importo complessivo, al netto di IVA, non inferiore ad Euro 

114.000,00 (centoquattordicimila/00); 

13) avvenuto espletamento nel triennio precedente termine ultimo di presentazione delle offerte, di almeno un servizio nel 
settore oggetto d’appalto (CPV 79100000-5) dell’importo complessivo, al netto di IVA, non inferiore a Euro 57.000,00 
(cinquantasettemila/00); 

14) copertura assicurativa per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di responsabilità civile professionale (c.d.“RC 
professionale”) per un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per tutta la durata dei servizi. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

15)  di essere informato e di accettare che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

16)  di essere informato e di accettare che saranno effettuati controlli sulla veridicità della presente dichiarazione mediante 
richiesta dei dati relativi attestati alle amministrazioni/istituzioni competenti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 
oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; 

17)  per quanto riguarda il contenuto della presente dichiarazioni, trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 
e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alla presente 
dichiarazione ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dei procedimenti amministrativi connessi e 
conseguenti nonché degli eventuali procedimenti giurisdizionali conseguenti e ne autorizza la comunicazione ai 
funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati che ne facciano richiesta motivata. 

 
 
 

DICHIARA INFINE 

che la presente dichiarazione è composta da numero ______ pagine ed è stata sottoscritta in ogni foglio in data 

___________________________ . 

 

(Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente) 

 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

N.B. La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000, 
deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

I Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente 

ii Selezionare con attenzione la voce di interesse e compilarne i relativi campi previsti 

iii In caso di impresa individuale 

iv Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, in tutti gli altri tipi di società: il socio unico 

persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ovvero entrambi i soci in caso di società con soci 

ciascuno al 50% 

v Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

vi Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

vii Selezionare con attenzione la/le voce/i di interesse 

viii Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

ix Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

x Barrare solo una casella per l’ipotesi che interessa 

xi Selezionare con attenzione la/le voce/i di interesse e compilarne i relativi campi previsti 

xii Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

xiii Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni , se del caso, compilarne i relativi campi previsti 

 
 
 
 
 


