Allegato 21bis_APC

͞/,/Z/KEZd͘80 DEL D.LGS. 50/2016 - ^^E/h^͛^>h^/KE͟
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000
OGGETTO:
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,
nato a _______________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
residente in via _______________________________________________________________, n.________,
CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di
(art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016):

 Titolare (se impresa individuale, anche se cessato)
 Socio (se società in nome collettivo, anche se cessato)
 Socio Accomandatario (se società in accomandita semplice, anche se cessato)
 Membro del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (se altro tipo
di società, anche se cessato)
 DĞŵďƌŽĚĞůů͛Organismo di Vigilanza (se altro tipo di società, anche se cessato)
 Membro del Collegio Sindacale (se altro tipo di società, anche se cessato)
 Institore, procuratore generale, soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o vigilanza, di
direzione o controllo (se altro tipo di società, anche se cessato)
SPECIFICARE: ____________________________________________________________________________
 Socio unico (se altro tipo di società, anche se cessato)
 Socio di maggioranza (se società con meno di quattro soci, anche se cessato)
 Direttore tecnico (anche se cessato)
del concorrente (ditta, consorzio, ecc.) _____________________________________________________,
con sede in _________________________________, via ________________________________________,
n. ___________, CAP ______________________, città _________________________________________,
codice fiscale ___________________________________, P.IVA. __________________________________
in nome e per conto dello stesso e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle
ƐĂŶǌŝŽŶŝĂŶĐŚĞĚŝŶĂƚƵƌĂƉĞŶĂůĞƉĞƌů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝůĂƐĐŝŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĨĂůƐĞŽŵĞŶĚĂĐŝ;ĂƌƚŝĐŽůŽϳϲĚĞů.P.R.
28 dicembre 2000, numero 445)
DICHIARA ƉĞƌƐĠ͕ƉĞƌů͛ĂǌŝĞŶĚĂĞƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘:
a. ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϭ͕ĚŝŶŽŶĂǀĞƌƐƵďŝƚŽĐŽŶĚĂŶŶĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŽĚĞĐƌĞƚŽƉĞŶĂůĞĚŝ
condanna dŝǀĞŶƵƚŽŝƌƌĞǀŽĐĂďŝůĞŽƐĞŶƚĞŶǌĂĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞŶĂƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϰϰ
del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌĞĚĞƚƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϰϭϲďŝƐŽǀǀĞƌŽĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϳϰ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ϵ ŽƚƚŽďƌĞ ϭϵϵϬ͕ Ŷ͘ ϯϬϵ͕ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ
ϮϵϭƋƵĂƚĞƌĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϯŐĞŶŶĂŝŽϭϵϳϯ͕Ŷ͘ϰϯĞĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϲϬĚĞů
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
ƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐƌŝŵŝŶĂůĞ͕ƋƵĂůĞĚĞĨŝŶŝƚĂĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮĚĞůůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞƋƵĂĚƌŽϮϬϬϴͬϴϰϭͬ'/ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĂʡ
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 3ϱϯ͕ϯϱϯďŝƐ͕ϯϱϰ͕ϯϱϱĞϯϱϲĚĞůĐŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞŶŽŶĐŚĠĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϲϯϱĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞƌƚ͘
ϴϬĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďʡ
 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera
b-bis];
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frode ai sensi ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭ ĚĞůůĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĚĞůůĞ
ŽŵƵŶŝƚăĞƵƌŽƉĞĞƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĐʡ
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
ĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐŽƐƚŝtuzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma
ϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĚʡ
 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, ƋƵĂůŝĚĞĨŝŶŝƚŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϮŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϭϬϵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĞʡ
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014͕Ŷ͘Ϯϰƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĨʡ
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂŐʡ
OPPURE
a bis. che, il sig. __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ha subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
ŝƌƌĞǀŽĐĂďŝůŝ͕ŽƉƉƵƌĞƐĞŶƚĞŶǌĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞŶĂƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϰϰĚĞůĐ͘Ɖ͘Ɖ͘ƉĞƌƵŶŽ
ĚĞŝƌĞĂƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬ, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b. ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϮ͕ĐŚĞĂƉƌŽƉƌŝŽĐĂƌŝĐŽŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽĐĂƵƐĞĚŝdecadenza, di sospensione o
Ěŝ ĚŝǀŝĞƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϳ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϲ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϱϵ Ž Ěŝ ƵŶ ƚĞŶƚĂƚŝǀŽ Ěŝ
ŝŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂĨŝŽƐĂĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϴϰ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽ͘ZĞƐƚĂĨĞƌŵŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŐůŝ
articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
c.

ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϱ͗
 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c];
 che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϮ͕ĐŽŵŵĂϮ ƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϱ͕ůĞƚƚĞƌĂĚʡ
 di non trovarsi ŶĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŽƐƚĂƚŝǀĂĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂůͿ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϱ͘

d. ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϳĚĞůŽĚŝĐĞ͕;barrare):
 Ěŝ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ŝŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϴϬ ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞů ŽĚŝĐĞ͗
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭϴŵĞƐŝŽǀǀĞƌŽĂďďŝĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽů͛ĂƚƚĞŶƵĂŶƚĞĚĞůůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂƉĞƌůĞ
ƐŝŶŐŽůĞ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ƌĞĂƚŽ͕ Ž Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϴϬ ĐŽŵŵĂ ϱ ĚĞů ŽĚŝĐĞ Ğ Ěŝ ĂůůĞŐĂƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ
documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
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ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ĚĂŶŶŽ ĐĂƵƐĂƚŽ ĚĂů ƌĞĂƚŽ Ž ĚĂůů͛ŝůůĞĐŝƚŽ Ğ Ěŝ ĂǀĞƌ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŽŶĐƌĞƚŝ Ěŝ
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
OPPURE
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra;
e. Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϴϬ ĐŽŵŵĂ ϵ͕ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ƐƵďŝƚŽ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĐŚĞ ŝŵƉůŝĐŚŝ ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂůůĂ
partecipĂǌŝŽŶĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚ͛ĂƉƉĂůƚŽ͘
DICHIARA INOLTRE:
 ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯ͕ĐŚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
§ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, che la raccolta
ƌĂĐĐŽůƚŝƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝŐĂƌĂĞĚŝŶĐĂƐŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al
procedura in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
trattamento dei propri dati.
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione
dei dati personali raccolti avverrà sulla base di quanto previsto da norme di legge. Il Titolare del
Data _________________
trattamento è l'AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A. - Via Caduti di An Nasiriyah n.6, 34170 - Gorizia, in
persona del Legale Rappresentante.
Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita
sezione
"INFORMAZIONI AI SENSI
Firma
autografa
DELL'ART. 7 DEL D.LGS 70/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR)". La Ditta partecipante
potrà rivolgersi al Titolare o al DPO per far valere i diritti previsti
dagli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77
_________________________________
del Reg. 679/16.
Data _________________

Firma autografa
______________________________

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata ĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ͘
E͗͘͘ůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂůůĞŐĂƚŽĞůĞŶĐŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘
50/2016 e ss.mm.ii., contenente:
Ń Cognome e nome;
Ń Data e luogo di nascita;
Ń Qualifica/carica ricoperta;
Ń Residenza (e domicilio, se diverso dalla residenza);
Ń Codice fiscale;
Ń Se il soggetto è in carica oppure cessato.
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