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ALLA PREFETTURA  

DI CROTONE 

 

Gara europea a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 per l’affidamento del servizio di 

recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti ai 

sensi dell’art. 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 ambito territoriale provincia 

di Crotone.  

CIG 8479422066 
 

Il / La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________, il_________________________________, 

CF_____________________________________; 

in qualità di: 

□Legale rappresentante 

□Procuratore come da procura generale/speciale in data ______________; a rogito del Notaio 

________________________________________________________________________________________: 

dell'OPERATORE ECONOMICO/ ENTE/ASSOCIAZIONE 

_____________________________________________________________________________________; 

con sede legale in 

_____________________________________________________________________________________; 

 

 

che partecipa alla procedura in forma 

□ Singola 

 

□ consorzio ordinario costituito  

specificare ruolo____________________ 

 

□ consorzio ordinario costituendo  

specificare ruolo____________________ 

 

□ consorzio stabile  

 

□ consorzio di cooperative e imprese artigiane 

 

□ RTI costituito  

specificare ruolo _______________ 

 

□ RTI costituendo  

specificare ruolo _______________ 
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□ aggregazione di imprese di rete  

specificare se ipotesi a), b) o c) del Paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara: 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

 

□ GEIE costituito  

  specificare ruolo ________________________ 

 

□ GEIE costituendo  

 specificare ruolo ________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli 

articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento 

del servizio 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lett. c), lett. c- bis), c-ter), lett. f-bis) e 

f-ter) del D.Lgs 50/2016; 

2.  

per gli operatori economici indicati all’art. 80 comma 3 del Codice (impresa individuale, s.n.c., s.a.s, altro 

tipo di società o consorzio)  

A) che i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

sono i seguenti: 

Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) e 

Carica ricoperta 

_______________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________________; 

 

DEVONO ESSERE INDICATI I DATI IDENTIFICATIVI DEI SEGUENTI SOGGETTI EX ART. 80, 

COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 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 dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio; dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara.  

 

In alternativa alla suddetta dichiarazione, il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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A1) che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione 

dell’offerta:  

 non vi sono soggetti (di cui al punto precedente) cessati dalle cariche; 

oppure 

 sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti (di cui al punto precedente): 

 Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, 

ecc.) -Carica ricoperta -Data cessazione 

_____________________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________________; 

 

per gli enti e le associazioni di promozione sociale 

per le associazioni/organizzazioni di volontariato 

B) che lo Statuto e/o l’Atto costitutivo (ALLEGATI in copia alla presente domanda di partecipazione) 

consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara; 

 

C) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei 

soggetti che hanno la rappresentanza legale sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________________; 

C1) che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione 

dell’offerta:  

 non vi sono soggetti (di cui al punto precedente) cessati dalle cariche; 

oppure 

 sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti (di cui al punto precedente): 

 Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) -

Carica ricoperta -Data cessazione 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

 per gli altri soggetti senza scopo di lucro 

D) che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo (ALLEGATI in 

copia alla presente domanda di partecipazione) sono compatibili con le attività oggetto della presente 

procedura di gara;  

 

E) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei 

soggetti che hanno la rappresentanza legale sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________________; 

E1) che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione 

dell’offerta:  

 non vi sono soggetti (di cui al punto precedente) cessati dalle cariche; 

oppure 
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 sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti (di cui al punto precedente): 

 Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) -

Carica ricoperta -Data cessazione 

_____________________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________________; 

 

3. di accettare, anche ai sensi dell’art.100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari di esecuzione e 

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia 

sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;  

 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

 

5. di accettare il Patto di Integrità del Ministero dell’Interno, allegato al DM 2 febbraio 2018, adottato in 

attuazione dell’art..1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione"; 

 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Ministero dell’Interno 

con DM 8 agosto 2016 e successivo D.M del 25/1/2017 reperibile sul sito internet della Prefettura 

all’indirizzo http://www.prefettura.it/crotone e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto; 

 

7. i seguenti dati riferiti all’operatore economico/ente/associazione _________________________: 

domicilio fiscale 

_________________________________________________; 

codice fiscale 

_________________________________________________; 

partita IVA 

_________________________________________________; 

(ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice) 

indirizzo di posta elettronica certificata 

_________________________________________________; 

indirizzo di posta elettronica (solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri UE) 

_________________________________________________;  

 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di 

http://www.prefettura.it/crotone
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cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE); 

 

9. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara altresì: 

-gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare___________________________ rilasciati dal Tribunale di 

_____________________________________________; 

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 

186 bis, comma 6, della legge fallimentare. 

 

 

  

 

FIRMA  

(Legale Rappresentante)  

              Timbro dell’impresa  

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

-(eventuale) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

 

Avvertenze: 

Relativamente alle dichiarazioni integrative di cui ai punti da 1 a 9 della, si rammenta quanto prescritto dal 

paragrafo 14.3 del Disciplinare di gara. In particolare, tali dichiarazioni sono presentate, oltre che dal 

concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi 

o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 9; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

 dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 9; 

 da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 

2 (dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 5 (protocollo di 

legalità); n. 6 (codice di comportamento); n. 8 (privacy) e, ove pertinente, n. 9 (concordato preventivo). 
Le aggregazioni di rete di cui al punto 5, lett. a), b), e c) del disciplinare si conformano alla disciplina dei 

raggruppamenti temporanei. 

 

 


