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Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non 

firmatari dell’offerta: a) titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio 

di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

per altri tipi di società. b) Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta. 

 

ALLEGATO D bis - SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

 

CIG: X051402F8E 

 

Ai fini della partecipazione alla “Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione e/o 

sostituzione della segnaletica verticale, per la durata di 12 (dodici) mesi.”, si mette a disposizione 

dei concorrenti uno schema di dichiarazione sostitutiva di cui al punto 9.1.3 del disciplinare di gara. 

 

N.B. 

1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta 

lettura dello stesso nonché del disciplinare di gara, del capitolato speciale tecnico e d’oneri; nel 

caso vengano riscontrati dubbi o difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Area Contratti, Appalti 

e Rischi Assicurativi. 

2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le imprese, la predisposizione 

dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso di incongruenze, farà 

fede quanto riportato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale tecnico e d’oneri. 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il __________ 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________, della 

_________________________, con sede in ____________________  con riferimento alla 

procedura di affidamento indetta dall’AMTAB S.p.A. avente ad oggetto l’affidamento della 

“Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione e/o sostituzione della segnaletica 

orizzontale, per la durata di 12 (dodici) mesi.”, pienamente consapevole della responsabilità penale 

cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati 

non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità: 

- Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 

OVVERO 

Di aver subito condanne relativamente a:_______________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. _______ del C.P.P. nell’anno _______ e di aver ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro). 

 

- Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

 

- Di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

 

 

L’indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni è il 

seguente:________________________________________________________________________ 

Tel ____________________________________ Fax_____________________________________ 

 

Allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data, _______________________                  Timbro e Firma _______________________ 

 

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, «chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto 

contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso». 

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 

Si informano i concorrenti che: 

Il d.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni cui questa amministrazione 

correntemente si attiene. 

I dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di 

affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre 

Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso. 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate. 

Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati. 

Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di 

affidamento. 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il Presidente Pro tempore, in qualità di Rappresentante Legale 

dell’AMTBA S.p.A. 

  


