
ALLEGATO A 
 

 
DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE 

ART. 80 D. LGS 50/2016 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NEL PARCO DI BARATTI – POPULONIA - 

COMUNE DI PIOMBINO - CIG 737599821B 

 

 
Spett.le 
PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A. 

 
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, da ciascun concorrente che costituisca o costituirà il 
raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni devono essere inoltrate in un unico plico dal soggetto indicato come 
capogruppo. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
la/e dichiarazione/i può/possono essere sottoscritta/e anche da procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata anche la relativa procura in originale o copia semplice]. 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ (Prov ________), il ________________________,  

C.F _________________________________ residente a ________________ (Prov__________) CAP_____________ 

 Via/Piazza ______________________________________________________  n _________, nella sua qualità di 

titolare/legale rappresentante/procuratore legale1 della impresa/società  

_______________________________________________________________________ con sede legale in 

____________________________, Via/P.zza ________________________________________________, n ______,  

C.F. ____________________________________________ e P.I. ____________________________________________  

AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, 75 e 76 
DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ 
ANDARE INCONTRO NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 E ALLA NORMATIVA 
VIGENTE IN MATERIA 
 

IN QUALITA’ DI 
 

 Impresa singola; 

 Consorzio stabile o di cooperative - art. 45, comma 2 lett. b) o c);  

 mandataria /impresa aggregata mandataria di ATI/Aggregazioni ex art. 45, comma 2 lett. d), f) 

 mandante/impresa aggregata mandante di ATI/Aggregazioni ex art. 45, comma 2 lett. d) , f) 

 consorziata di consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. e)  

                                           
1 Nel caso allegare originale o copia semplice della procura generale/speciale 
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 rappresentante legale o membro di GEIE ex art. 45, comma 1 lett. g) 

 altro operatore economico (specificare) __________________________________________________ 

 

 
D I C H I A R A  

 
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A 

VERITA’ 
 
 

1 - DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA  

 
1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 
 
Sede legale   in ________________________  (   ) via/piazza ________________________________________ 
 
n. _____________ CAP _____________________  tel. ___________________ fax __________________________ 
 
Sede operativa in _____________________________________  (   ) via/piazza __________________________ 
 
n. ______ __________CAP ________________  tel. _____________________ fax __________________________ 
 

Codice fiscale                 

 

Partita IVA                 

 

Iscrizione C.C.I.A.A.                 

 
Camera di Commercio di ________________________________________________________________________ 
 

Codice attività                 

 
C.C.N.L. applicato _____________________________________________________________________________ 
 
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media2       [    ] Sì         [    ] No 
 
1.2 che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dai relativi registri 
 
1.3 [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso 
il Ministero dello Sviluppo economico, al n° ……………, sezione di appartenenza: 
…………………………………………… ai sensi del D.M. 23.06.2004 
 
1.4 che i dati relativi ai propri organi sono i seguenti:  
 
-  la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 
 
AMMINISTRATORI 

Cognome Nome Luogo e Data 
di nascita 

C.F. Carica Sociale Relativa scadenza 

      

      

                                           
2 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato 

annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
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PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA 

Cognome Nome Luogo e Data 
di nascita 

C.F. Carica Sociale Estremi procura 
generale/speciale 

      

      

      

 
- la rappresentanza legale nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando era attribuita alle 
seguenti persone: 
 
AMMINISTRATORI 

Cognome Nome Luogo e Data 
di nascita 

C.F. Carica Sociale Relativa scadenza 

      

      

      

 
PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA 

Cognome Nome Luogo e Data 
di nascita 

C.F. Carica Sociale Estremi procura 
generale/speciale 

      

      

      

 
- i direttori tecnici sono/erano: 
 
DIRETTORI TECNICI ATTUALI (dati anagrafici) 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

    

    

    

 
DIRETTORI TECNICI anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

    

    

    

 
(per le società in nome collettivo)  

 
- attualmente i soci sono: 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

    

    

    

 
- nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci erano: 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

    

    

    

 
(per le società in accomandita semplice)  
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- attualmente i soci accomandatari sono: 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

    

    

    

  
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci accomandatari erano: 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

    

    

    

 
(per altri tipi di società o consorzi)  

 
- attualmente il SOCIO UNICO persona fisica o SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di società con meno 

di 4 Soci) è: 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

 
 

   

 
- nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando il SOCIO UNICO persona fisica o SOCIO DI 

MAGGIORANZA (in caso di società con meno di 4 Soci) era: 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

 
 

   

 
- che i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

controllo (incluso il collegio sindacale e gli organismi di vigilanza ex L. 231/201), nonché i titolari di 
incarichi di direzione, vigilanza e controllo, sono: 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. carica 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

 
(per tutti - eventuale) 

 
- il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

    

    

    

 
ha/hanno firma congiunta con il/seguente/i altro legale/i rappresentante/i: 
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Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. 

    

    

    

 
(per tutti - eventuale) 
 

- nel corso dell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando sono state 
INCORPORATE/FUSE le seguenti società: 

RAGIONE SOCIALE C.F. - P.IVA Data di fusione/ 
incorporazione 

Atto 

    

    

 
- i cui Rappresentanti Legali/Direttori Tecnici/Soci di Maggioranza erano: 
 

Cognome Nome Luogo e Data di nascita C.F. Carica  

     

     

     

     

     

 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

(art. 80 del D. Lgs. 50/2016) 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 
 
2.1. con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto e 

i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/20163, sia attuali che cessati nell’anno antecedente:  
 

  non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale per uno dei reati di cui all’articolo 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g)  
 
(ovvero) 
 
  sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale 
per uno dei reati di cui all’articolo 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) (riportare i dati 
identificativi delle persone condannate, la data della condanna e il reato commesso): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

                                           
3 La dichiarazione sul possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere effettuata dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente anche non riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3. Per l’elencazione dei soggetti cui 
deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8.11.2017, pubblicato sul sito 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992 
A tal proposito, onde evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere, è 
opportuno che il dichiarante provveda alla preventiva acquisizione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte 
dei soggetti individuati dalla norma. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992
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In ogni caso, ricorrono i presupposti di cui al comma 7 e 10 dell’art. 80, come da documentazione 
(allegata alla presente dichiarazione) utile a provare i risarcimenti o gli impegni al risarcimento 
nonché i concreti provvedimenti adottati.  
 
N.B.: Non rilevano i reati per i quali è intervenuta la depenalizzazione ovvero per i quali è intervenuta la 
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima 

 
2.2. con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti 

del sottoscritto e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016, sia attuali che cessati 
nell’anno antecedente, non sussistono cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure 
di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa poiché a carico dei soggetti cui all’art. 85 D. 
Lgs. 159/20114, non sono state pronunciate condanne o misure di prevenzione di cui al medesimo 
decreto, e non sono in corso procedimenti per la loro adozione.  

  
2.3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse. A tal fine indica l’Agenzia delle Entrate competente per territorio: 
 

Agenzia delle Entrate di ________________________Ufficio competente ___________________________ 
 
2.4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. A 
tal fine indica le seguenti posizioni assicurative: 
 
INPS sede di ___________________________________________ matricola __________________________ 
INAIL sede di __________________________________________matricola __________________________ 
Altro istituto ___________________________________________ matricola __________________________ 
CCNL applicato _________________________________________N° dipendenti _____________________ 
 

2.5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 
2.6. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis del DL 267/1942, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;  
 

2.7. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC;  
 

2.8. di non avere, con il personale della stazione appaltante, alcuna situazione di conflitto di interesse 
come da art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  
 

2.9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del d.lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. n. 81/2008;  
 

2.10. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
 

2.11. che nel Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l’Osservatorio dell’Autorità (ANAC) non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

 

                                           
4 La dichiarazione deve essere riferita ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice 
Antimafia 
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2.12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, ovvero che è 
decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria 
posto dall’art. 17 della L. 55/1990 e la violazione è stata rimossa;  

 
2.13. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (barrare la casella di interesse) 
 

 non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 in quanto 
l’organico dell’impresa computabile ai sensi della citata legge ammonta a n. _____ dipendenti e 
quindi inferiore a 15;  
 

oppure 

 non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 in quanto, pur 
avendo un numero di dipendenti pari a ____ e quindi compreso tra 15 a 35, non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 oppure 

 è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed è in regola con le 
norme stesse, come risulta dall’iscrizione presso l’Ufficio _____________, della Provincia di 
_____________  
 

2.14. che il sottoscritto (barrare la casella di interesse) 
 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. 
n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91; 
 

oppure 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt-. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

 

oppure 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt-. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91, non ha denunciato i fatti all’Autorità 
Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, c. 1 L. n. 689/91; 

 
2.15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196 del 30.06.2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
 

La stazione appaltante, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, procede agli accertamenti 
d’ufficio, nel rispetto di quanto disposto dallo stesso art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

  

3. DICHIARAZIONI PER LA GARA SPECIFICA 

 
Il sottoscritto dichiara altresì: 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di 

gara, nel disciplinare e relativi allegati, nonché nello schema di contratto;  
 

 di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 
 

 che l’offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte;  
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 che l’impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale 
componente di un R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più R.T.I., Consorzi o 
Gruppi; 
 

 che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (indicare alternativamente il caso che interessa): 
 

 non si trova in alcuna situazione di controllo attivo o passivo e/o collegamento con altri 
soggetti partecipanti alla presente gara ai sensi dell’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di 
fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
 
 si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con i seguenti soggetti 
(indicare ragione / denominazione sociale, partita i.v.a. e sede legale): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
ma di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
 

 

 di (barrare la casella che interessa): 
 

 acconsentire l’accesso a tutta la documentazione presentata nell’offerta; 

 negare l’accesso alle seguenti parti della documentazione presentata nell’offerta, in quanto 
contenenti segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela (per ogni documento specificare 
la motivazione: non saranno accettate negazioni di accesso non adeguatamente motivate e 
negazioni di accesso all’intera documentazione dell’offerta): 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

 (indicare in modo dettagliato e specifico le motivazioni ed i relativi elementi oggettivi di prova) 

 

4. idoneità tecnico professionale  

 
Il sottoscritto dichiara altresì: 
 
4.1 di possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia dell’appalto; 
 

4.2 di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita e di 
somministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010; 
 

4.3 [nel caso di società, associazioni od organismi collettivi]: 
che i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998, richiamati dall’articolo 71, 
comma 5, del d.lgs. 59/2010 sono: 

Nome e Cognome Data e luogo di 
nascita 

Residente in Codice fiscale Carica rivestita 

     

     

     

 

e che gli stessi possiedono i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010; 

 
4.4 (barrare la casella che interessa): 
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 Di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione e 
commercio di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010; 

 Che i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione e commercio di 
alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, sono posseduti dal 
Sig. ____________________________________________, preposto all’attività commerciale. 

 

 

5 - ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 
Il sottoscritto dichiara infine:  
 

Di accettare, come previsto dall’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti 
il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, al seguente indirizzo PEC:  
 
email (PEC obbligatorio) _________________________________________ 

 

Recapito corrispondenza (utilizzato in via residuale): 

indirizzo _____________________________________________________ 

fax _____________________________________________________ 

 
 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione 
- a costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo;  
- a rimborsare entro 60 giorni alla Stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione del bando 

e dell’esito di gara  
 

ALLEGA 

 
- Copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità; 

- (solo se procuratore) procura/e in originale o copia semplice; 

- (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- (in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti): originale o copia conforme dell’atto di 

costituzione. 

 

 

 

_________________________________                        ________________________________ 
                 Luogo e data                                                                               Firma 
 
 

 

 
Si precisa che in tutti i casi in cui la modulistica richieda di esprimere delle opzioni/scelte alternative tra di 
loro è necessario barrare il caso che interessa. Si specifica, infatti, che le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni contenute nella modulistica sono previste dalla normativa vigente. 

 


