
 

ALLEGATO A.1.1) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente 

il possesso dei requisiti di partecipazione 

Spett.le Autorità Regionale 
dei Trasporti della Calabria 

(ARTCal) 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________    nato/a  a______________________ Prov._______,  il 
_____________________ residente  a_____________________________, in via ____________________________________________n. 
____, domiciliato per la carica nella sede dell’impresa che rappresenta, il  quale  rende  la  presente  
dichiarazione  nella  sua  qualità  di__________________________________ giusta   procura generale/speciale del 
_______________________________(che si allega in originale o in copia conforme nel caso sia richiesta), 
autorizzato a rappresentare legalmente la società/impresa individuale _________________________________  
con    sede    nel    Comune    di ____________________________Prov.____________________Stato_______________________in 
via________________________________n.telefono____________________________; e-mail, ________________________________ 

PEC ____________________________________, con posizione: 

I.N.P.S. sede di __________________________________ matr. N. _________________________________; 

I.N.A.I.L. sede di _________________________________ matr. N. _________________________________; 

Codice fiscale ___________________________________, 

Partita I.V.A. ____________________________________ 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione 
di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

1. ove applicabile, che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. di 
_____________________ (o analogo registro dello Stato aderente all’UE) con n. di iscrizione ____________________ 

data ___________ ovvero che lo studio professionale/il professionista è iscritto presso l’Ordine degli  
avvocati  di __________________________ 

2. che le persone fisiche con potere di rappresentanza, titolari, soci, soci accomandatari, institori e 

direttori tecnici, attualmente in carica, sono i seguenti: 

Cognome e nome Nato a In data Residenza Carica ricoperta 
     
     
     
     
     
     
     

 

3. che nell’anno antecedente la data della procedura non vi sono soggetti cessati dalla carica ai sensi 

dell’art. 80 comma 3 lett. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ovvero 



□ che nell’anno antecedente la data della procedura sono cessati dalla carica i Sigg ¹ (se ricorre questa 

ipotesi compilare anche l’All. A1.1): 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ovvero 

□ (qualora sia intervenuta una cessazione e sia 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui al comma 1 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016) che nei confronti del/i signor/ri: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
cessato/i dalla carica di 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
per        aver        commesso        i        seguenti        reati²: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
(¹ La dichiarazione concerne i seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i 

soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta 

di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o dal socio 

unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio e dai medesimi soggetti di ciascuna impresa eventualmente associata cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la procedura). 

(² Indicare anche i riferimenti del provvedimento di condanna) 

4. che non è pendente a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della Legge, 31 maggio 1965, n. 575; 

5. che non sussiste a proprio carico 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, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

6. che non sussistono a proprio carico sentenze passate 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; 

7. che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla procedura, richiesta di rinvio a 
giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 
4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689; 

8. che nei confronti della Ditta non ricorre alcuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e in particolare: 

• che non si trova in stato 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 dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016; 

• che non ha 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); 

• che non 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 D.lgs. 50/2016; 

• che non ha commesso 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; 

• che nei propri confronti non risulta l’iscrizione 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; 

• che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

• di essere in possesso della la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

relativa alla regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'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 d.lgs. n. 81 del 2008; 

9. di non incorrere nel divieto di cui all'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016; 

10. che è in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni specifiche richieste per legge in 
riferimento alla tipologia di servizi richiesti; 

11. di essere in regola con gli obblighi tributari nei confronti della Regione Calabria per il triennio 
procedente l’anno di presentazione dell’istanza ai sensi dell’art, 22 della legge regionale n. 69 del 
27/12/2012; 

12. di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri 
dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni, ove applicabile: 

Codice cliente INAIL _______________________ sede di ___________________________________ Matricola INPS 
________________________________ sede   di ____________________________________ 

13. di avere attualmente un organico medio annuo di n. _____ dipendenti (compresi impiegati 
amministrativi, tecnici e operai); 

14. di essere in possesso della capacità economica finanziaria ai sensi dell’art. n. 6 della Manifestazione 
di interesse (“Le attività relative a servizi analoghi a quelli oggetto della fornitura dovranno essere state 
svolte, con buon esito, nell'ultimo triennio (2013-2015) e per un importo complessivo non inferiore al 
valore dell'appalto IVA esclusa”); 

15. di essere in possesso della capacità professionale ai sensi degli art. 83, comma 6; 

16. di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare validamente con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

17. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.26 del D.Lgs. 9.4.2008 
n. 81 (come integrato dal D. Lgs., 3.8.2009, n.106). 

 

 



Alla suddetta dichiarazione allega: 

□ fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità legale; 

□ modello di dichiarazione A1.2 (da presentarsi esclusivamente ove ricorrano le condizioni ex lege); 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informa che i dati personali 

raccolti con la presente istanza, più le informazioni contenute nelle offerte tecniche ed economiche, 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento (le attività 

concernenti l’esecuzione di una gara e la stipula dei contratti ad essa conseguenti) per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data    _______________________________________       Firma* ____________________________              

          * Documento da firmare digitalmente 

 

 


