
Allegato B: Fac-simile DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE  

La dichiarazione va inserita nel plico principale, all’esterno della busta contenente l’offerta economica  
 

Spettabile 

A.M.S.A. S.r.l. 
Viale delle Magnolie, n. 9 
38062 - ARCO (TN) 

Oggetto: Confronto concorrenziale per affitto d’azienda di market e bar all’insegna “Market Arco Lido”, 

corrente in Arco, in località Linfano, all’interno del “Campeggio Arco Lido”. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________________il _____________ 

C.F. _____________________________ e residente a ___________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________, 

con sede legale in _____________________________ (____) CAP_________ via ______________________________, 

Cod. Fisc. ______________________________________, P.IVA ___________________________________________, 

Tel. ____________________________________________, PEC ____________________________________________,  

 

Posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa: 

-INPS, sede di …………….…….…., posizione n. …………………..……; posizione n. ……..………..…..; posizione n. ….............….; 

-INAIL, sede di ……………….……., posizione n. ……………………..…; posizione n. ……………..…....; posizione n. …..............…; 

 

ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m., consapevole delle responsabilità 

penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

PARTE N. 1 DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

- in relazione alla propria posizione; 

- in relazione alla posizione dei soggetti di seguito indicati (legali rappresentanti della ditta e coloro che 

legittimamente possono impegnarla: indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le imprese 

individuali del titolare e del direttore tecnico, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci ed il 

direttore tecnico, per le società in accomandita semplice indicare i soci accomandatari ed il direttore tecnico, per 

gli altri tipi di società o consorzi dovranno essere indicati i componenti del consiglio di amministrazione muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o 

controllo, il direttore tecnico, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); 

 

 

 



Nome, Cognome e Codice fiscale Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

    

    

    

 

- in relazione alle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, come di seguito nominativamente individuate: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

1a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 

c.p.p. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

1b) (barrare la voce interessata) 

   opzione 1 

di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata una condanna 

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) 

dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

   opzione 2 

di non essere a conoscenza del non verificarsi degli eventi descritti al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) 

dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti sopra elencati (N.B. In tal caso le dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi 

dell’allegato modello di dichiarazione C). 

1c) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

1d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);  

1e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 

50/2016); 

1f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio 

provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 



50/2016);  

1g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa Committente, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla Committente 

stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);  

1h) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non 

diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

1i) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai 

sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, 

comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1k) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione 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 (art. 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

1l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. 

o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è 

stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016); 

1m) (barrare la voce interessata) 

   Opzione 1 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 

53 della legge n. 247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)  

- attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

12/03/1999, n. 68 

   Opzione 2 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 

abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, di quanto 

previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n.247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto 

al trasporto)  

- attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 

12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016); 

1n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016; 

1o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 

50/2016); 

1p) di non essere soggetto all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

8 giugno 2001 n. 231, né dei provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 

2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

1q) di essere in regola con le disposizioni normative e regolamentari nonché con quanto previsto dall’Art. 36 bis 

della Legge 4.8.2006 n. 248; 

1r) (barrare la voce interessata) 



   Opzione 1 

di non avvalersi di piani individuali di emersione di cui al comma 2 dell'art.1bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 

383 e successive modifiche e integrazioni, 

   Opzione 2 

qualora si sia avvalsa di piani individuali di emersione di cui al comma 2 dell'art. 1 bis della Legge 18 ottobre 

2001 n. 383 e successive modifiche e integrazioni, che tale periodo è concluso; 

1s) di essere possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 

e s.m. e, in particolare: 

- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la 

riabilitazione; 

- di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è 

prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in 

concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di 

cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 

fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 

estorsione; 

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la 

sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; 

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 

precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio 

degli alimenti previsti da leggi speciali; 

- di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e 

s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 

1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza; 

- di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità 

pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 

stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il 

gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi. 

 

(N.B. La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno dei soggetti sotto individuati, 

avvalendosi, eventualmente, dell’allegato modello di dichiarazione D): 

- titolare dell’impresa individuale; 

- legale rappresentante della società; 

- designato preposto dall’impresa all’attività commerciale; 

- amministratore/socio della società; 

1t) di non avere posizioni debitorie nei confronti di A.M.S.A. S.r.l. all’atto della presentazione dell’offerta; 

 

PARTE N. 2 SULLA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

2a) di essere iscritto alla Camera di Commercio della Provincia di _______________ al numero 

__________________, data di iscrizione: ____________________, R.E.A. n.: 



___________________________________, per attività compatibili con quelle oggetto del presente confronto 

concorrenziale; 

2b) che il titolare o il rappresentante legale o, in alternativa, la persona preposta all’attività commerciale, è in 

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali (selezionare quelli posseduti): 

o avere per almeno tre anni, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel 

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria 

opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto al commercio, alla preparazione o 

alla somministrazione di alimenti o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, 

entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione 

all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 

PARTE N. 3 DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

3a) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi l’attività e di aver preso conoscenza e consapevolezza delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione del canone e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla gestione dell’attività in 

affitto d’azienda; 

3b) di accettare tutte le condizioni contrattuali previste nell’avviso pubblico e nel foglio patti e condizioni di cui 

all’Allegato G dello stesso avviso; 

3c) di accettare, in caso di aggiudicazione, di convenire alla stipula di regolare contratto con assunzione a proprio 

carico di tutte le spese inerenti e conseguenti. 

 

Il/La sottofirmato/a, nel sottoscrivere il presente documento, dichiara di essere a conoscenza del fatto che 

A.M.S.A. S.r.l. si riserva il diritto di procedere, in ogni tempo, anche durante l'esecuzione del contratto, alle verifiche 

del caso e che, qualora anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra risultasse non veritiera e fatto salvo il soccorso 

istruttorio nelle ipotesi consentite, il concorrente, in ragione della situazione in cui verrebbe a trovarsi all'atto della 

verifica, sarà escluso dalla procedura di appalto, ovvero, nel caso di aggiudicazione del contratto, questo sarà risolto di 

diritto. 

 

Luogo e data 

_____________________________ 

Firma 

 

SI PRECISA INOLTRE CHE NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE. 

 


