Allegato B - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000
(su carta intestata del partecipante)

Spett.le
ABD AIRPORT SPA
Via Aeroporto Francesco Baracca, 1
39100 Bolzano
Oggetto: Procedura di selezione n. “ABD 01/2017”pubblicata sul sito web di ABD AIRPORT
SPA in data 14.02.2017 per l'affidamento in subconcessione di area destinata ad attiva, non
in esclusiva, di noleggio veicoli con o senza conducente

Il

sottoscritto

___________________________________________________,

nato

a

___________________________________, il ________________, nella sua qualità di
_______________________________________, dell’impresa ______________con sede in
_____________________________________________________________________________
___,

Via_________________________________________________________________

_________,

n.

tel._________fax_____________e-

mail________________________________capitale sociale Euro _____________________,
Partita

IVA

n.

__________________________,

____________________________________,

iscritta

al

Codice
Registro

delle

Fiscale
Imprese

n.
di

__________________________________, n. ____, consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000

DICHIARA:

(i) □ di non appartenere ad alcun Gruppo;
(ii) □ di appartenere al Gruppo: ___________________________

1.

Il concorrente avrà cura di indicare l’eventuale appartenenza ad un gruppo, le relative

informazioni societarie, anche con riferimento ad eventuali patti parasociali relativi alla

società partecipante alla Procedura o al soggetto che la controlla (ovvero, l’inesistenza di tali
patti parasociali) o ad eventuali contratti di cui all’art. 2497-septies, cod. civ., aventi ad
oggetto la società partecipante alla Procedura o il soggetto che la controlla (ovvero,
l’inesistenza di tali contratti).

2.

E’ vietata la partecipazione in ATI e/o mediante altre forme di associazione o

raggruppamento temporaneo o stabile, pena l’esclusione dalla Procedura di tutti i relativi
concorrenti. E’ esclusa, inoltre, per il concorrente, la possibilità di utilizzare istituti quali
l’avvalimento e simili ai fini della partecipazione della Procedura e/o dell’integrazione dei
relativi requisiti, ovvero, di richiamare e fare propri, sempre ai fini della Procedura, i requisiti
posseduti da altre società del gruppo di appartenenza.
Informazioni Societarie del Gruppo
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Patti parasociali relativi alla società partecipante alla Procedura o al soggetto che la controlla
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contratti ai sensi dell’art. 2497-septies c.c.
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

3.

Nel caso di concorrente appartenente ad un Gruppo, il possesso del requisito in esame

potrà essere attestato anche mediante l’indicazione degli esercizi gestiti da altra società del
medesimo Gruppo previa verifica delle relazioni di collegamento/controllo con la società che
partecipa alla procedura ai sensi dell’art. 2359 c.c.

(iii) che l’impresa allega, come richiesto nel paragrafo 3 dell’avviso, i bilanci degli ultimi due
esercizi - in caso di soggetto stabilito in altro Stato, documentazione equipollente.

DICHIARA:

che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di cui al paragrafo 2, lett. a), b), c), d), e), f)
e g) dell’avviso e più precisamente:

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo salvo il caso di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita, o a carico della quale è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né ha
presentato un piano di risanamento attestato ex art. 67, c. 3, lett. d), R.D. n. 267/1942,
né ha presentato un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del predetto
R.D. n. 267/1942, oppure versa in stato di sospensione o di cessazione dell'attività
commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello
Stato in cui è stabilita;
b) che nei confronti dell’impresa, ovvero, nei confronti dei suoi legali rappresentanti e
amministratori in carica, non sia stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero non siano stati emessi provvedimenti giurisdizionali di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi inclusi i reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, o per
delitti finanziari, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178, c.p., e 445, c.2,
c.p.p.;
c) che nei confronti dell’impresa, ovvero, nei confronti dei suoi legali rappresentanti e
amministratori in carica, non sono state disposte misure di prevenzione previste dalla
normativa antimafia o da altre normative nazionali equipollenti;
d) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita;
e) che l’impresa concorrente non ha presentato, direttamente o indirettamente o
attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una offerta alla
Procedura;
f) che l’impresa concorrente e le altre società appartenenti al suo medesimo Gruppo non
partecipano indirettamente alla medesima Procedura, anche attraverso accordi o altre
intese rilevanti con soggetti terzi;
g) che l’impresa concorrente non si trova in situazioni di controllo o di collegamento
(formale e/o sostanziale) con altri partecipanti alla Procedura. Ai fini della presente
Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società

controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo
soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e
coordinamento della medesima società o ente, ai sensi dell’art. 2497 c.c.

(iv) che la propria composizione societaria è la seguente:
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(v) che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti di legge per la partecipazione e lo svolgimento
delle attività di cui alla presente Procedura di selezione.

COMUNICA:

che i legali rappresentanti e amministratori dell’impresa in prima persona, o loro parenti o
affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente:
□ non esercitano attività politiche, professionali o economiche che possano porli in conflitto di
interessi con la Pubblica Amministrazione;
□ esercitano attività politiche, professionali o economiche che possano porli in conflitto di
interessi con la Pubblica Amministrazione
Specificare quali………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data ____________

Firma ________________________

