
Allegato “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
all'avviso pubblico  finalizzato alla individuazione di fornitori del servizio di pagamento della sosta

tramite telefonia mobile applicabile alle aree blu in gestione al Comune di Cattolica.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________

nato/a il _________________ a _____________________________

a titolo di _______________________________________________

dell'operatore  economico (concorrente)

con sede legale in ___________________ prov. ____________________ CAP._______________

Via  __________________________________________  n.  __________________________

Telefono  _______________________  fax  __________________________

E-mail (PEC) ______________________________________________

E-mail (ordinaria) ___________________________________________

(se diverso) domicilio eletto per le comunicazioni:

Prov. ____________________ CAP ______________________ Via _______________________

Telefono  _______________________  fax  __________________________

E-mail (PEC) ______________________________________________

E-mail (ordinaria) ___________________________________________

P.IVA  –  Cod.  Fisc.  ______________________________________________________

Matricola  INPS  ______________________________________________________________

Matricola  INAIL  ______________________________________________________________

(Se RTI o consorzio)
Mandanti o consorziati / consorziandi

Capogruppo/consorzio

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci



DICHIARA

 1 che non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,  cioè:
1.1 che non ci sono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia” (comma 2);

1.2 che non c'è un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011
(comma 2); 

1.3 di 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 è stabilito il concorrente (comma 4);

1.4 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi (in materia ambientale, sociale e del lavoro) di cui all'art. 30
del D.Lgs. 50/2016, comma 3 (comma 5, lettera A);

1.5 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo1 e di non
aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (comma 5, lettera B);

1.6 di non aver commesso gravi illeciti  professionali  tali  da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità (comma 5, lettera C, in cui sono esemplificati alcuni gravi illeciti professionali);

1.7 di non aver determinato una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (comma 5, lettera D);

1.8 di non aver causato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 (comma 5, lettera
E);

1.9 di non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione (comma 5, lettera F);

1.10  di  non  aver  presentato  nella  procedura  in  corso  e  negli  affidamentio  di  subappalti  
documentazione o dichiarazioni non veritiere (comma 5, lettera F-bis);

1.11  che  non  risulta  iscritto  nel  casellario  informatico  dell'ANAC  per  aver  presentato  false  
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il  
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (comma 5,  
lettera F-ter);

1.12  che  non  risulta  iscritto  nel  casellario  informatico  presso  l'Osservatorio  dell'ANAC per  aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione (comma 5, lettera G);

1.13 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (comma 5, lettera H);

1.14 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68 (comma 5, lettera I);

1.15  (qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 - concussione-  e 629 –
estorsione - del codice penale aggravati (per connessione ad attività mafiose) ai sensi dell'articolo 7
del decreto – legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla legge 12 luglio
1991, n. 203) di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (comma 5, lettera L);

1.16 che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di
controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da
rendere le offerte imputabili a un unico centro decisionale (comma 5, lettera M) e che ricorre quindi
una delle seguenti condizioni:

1 Il concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 186 bis del R.D. n. 207/1942 non è causa di esclusione se ricorrono le 
condizioni indicate ai commi 4 e 5 del medesimo articolo



(barrare l'opzione che interessa)

 non trovarsi in alcuna sitazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

 non essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al  dichiarante concorrente,  in una delle situazioni  di  controllo di  cui  all'articolo 2359 del
codice civile;

 essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura dei seguenti soggetti:

_______________________________________________________________________

i quali si trovano, rispetto al dichiarante concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile;

 2 di essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____________ REA 
n. ______________________ dal  ________________________

 3 (solo per le Cooperative)
di essere iscritto all'Albo delle società cooperative, istituito con DM 23 giugno 2004 al n. 
_____________________ sezione _________________________;

4 di rispettare integralmente le normative comunitarie e nazionali, sugli accordi e intese internazionali 
in materia di lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, libertà di  
associazione e diritto alla contrattazione collettiva, non discriminante, non adozione di procedure  
disciplinari contrarie a quelle stabilite dalla legge, rispetto degli  orari di lavoro e dei salari  e 
regolarità contributiva;

5 □ di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo 
di emersione si è concluso;

6 di non essersi reso responsabile, nel corso di rapporti contrattuali con altre stazioni appaltanti per 
servizi analoghi, di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze;

7 che l'impresa non è esclusa dalla partecipazione alle gare d'appalto ai sensi dell'art. 1Bis, comma 14
della Legge n. 383/2001;

8 che le persone che rivestono le qualifiche2 di seguito indicate (barrare l'opzione che interessa)
 impresa individuale
titolare e direttore tecnico

 società in nome collettivo
soci e direttore tecnico

 società in accomandita semplica
soci accomandatari e  direttore tecnico

 altro tipo di società o consorzio
amministratori con potere di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, direttore tecnico, socio unico
persona fisica oppure socio di maggioranza se i soci sono meno di quattro

sono le seguenti  (nota:  queste persone devono compilare  il  successivo  Modello  A1 mentre,  in  
riferimento a quelle cessate dalla carica, va compilato il Modello A2):

qualifica ________________________ nome ___________________ nato a __________ il ______

2 Indipendentemente dalla qualifica formale, rileva l'ampiezza del potere di rappresentanza conferito: per cui i  requisiti  di  ordine
generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1) devono essere posseduti anche da (eventuali) procuratori o institori (sentenza 16
ottobre 2013, n. 23 del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria).



qualifica ________________________ nome ___________________ nato a __________ il ______

qualifica ________________________ nome ___________________ nato a __________ il ______

qualifica ________________________ nome ___________________ nato a __________ il ______

persone cessate dalla carica3 nell'anno antecedente la pubblicazione di questo avviso sono:

nome _________________________________________________________________________

nome _________________________________________________________________________

nome ________________________________________________________________________

nome _________________________________________________________________________

9    Requisito di ordine speciale:
9.1 in ordine al requisito di capacità tecnica e professionale dichiara di aver effettuato, con buon
esito,  nel  periodo  sottoindicato  (almeno un  anno)  i  seguenti  servizi  identici  o  analoghi  a  quelli
oggetto dell'avviso:

Descrizione
dell'attività

Committente Periodo
Importo 

(al netto dell'iva)
Categoria di utenti

10 di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nell'avviso, nel “Disciplinare relativo ai
rapporti  con i  fornitori  del  servizio  di  pagamento  della  sosta  tramite  telefonia  mobile”  (allegato sub  “B”
all'avviso) e nella convenzione (allegata sub “C” all'avviso).

Data ______________________

Il Dichiarante

____________________________________________________
(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

3 In caso di acquisto di (ramo di) azienda nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso, si considera anche la carica assunta
nell'azienda cedente (sentenza 4 maggio 2012, n. 10 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria); in caso di fusione societaria
nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso, si considera anche la carica assunta presso la società incorporata dal (o fusasi
con il) concorrente (sentenza 7 giugno 2012 n. 21 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria).



Allegato “A1”

Soggetti che rappresentano legalmente il concorrente
(e socio unico persona fisica o socio di maggioranza)

DICHIARAZIONE
(art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a il ___________________________ a __________________________________

in qualità di ____________________________________________________________

del concorrente _______________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

(barrare l'opzione che interessa)

  di  non  aver  subito  la  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) per uno dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis del  codice penale ovvero delitti  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
DPR 9 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'articolo 260 del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

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

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

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

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

g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione.

 di aver subito:



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data _____________

Il Dichiarante 

(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

Il Dichiarante indica tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
NON MENZIONE



Allegato “A2”

Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato
alla individuazione di fornitori del servizio di pagamento della sosta tramite telefonia obile

applicabile alle aree blu in gestione al Comune di Cattolica

DICHIARAZIONE
(art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016)

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________

nato/a  il  ___________________________  a  __________________________________

in  qualità  di  ____________________________________________________________

del  concorrente  _______________________________________________________

ai sensi degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R. n.  445/2000, consapevole delle sanzioni penali  previste dal
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che, dai certificati penali in possesso, risulta che:

il/la  Sig./ra  _____________________________________________

nato/a  a  _____________________________  il  ____________________

cessato/a  dalla  carica  di  __________________________________________________________

in  data  _________________________________________________________________________

(barrare l'opzione che interessa)

 non ha subito la 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) per
uno dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis del  codice penale ovvero delitti  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
DPR 9 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'articolo 260 del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

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

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

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



successive modificazioni;

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

g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione.

 ha subito:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

In questo caso sussiste la completa ed effettiva dissociazione del concorrente dalla condotta penalmente
sanzionata in quanto:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data ____________________

Il Dichiarante 

(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)


