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MODELLO A - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

Spett.le Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati 
all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) - viale Palmiro Tog/iatti n.1280 - 00155 
Roma 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALLIZZATA 
ALL 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MERCATALI DI MACELLAZIONE E 
ACCESSORi, FENDITURA E SERVIZI AL MERCATO E TRASPORTI REFRiGERATI ALL 'INTERNO DEL 
MERCATO ALL 'INGROSSO DELLE CARNI, SITO IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI NI280 - 00155 
ROMA. 

IIILa sottoscritto/a 

natola a il 

residente In <--) via _________________________n. _ cap 

Codice fiscale 

in q ual i tà di (ti to l are, l ega le rappresentante) ________________________________________________ 

dell ' Impresa _________________ _________________ 

Forma giuridica della società 

sede legale (--> vIa _________________________n. _ cap 

Codice Fiscale Partita. I.V.A. 

telefono n. pec. 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso 
riferimento all'impresa che rappresenta 

DICHIARA 

1. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma I, lettere a), b), c), d) , e), f), g) del D. 
Lgs . 50/2016. 
In tal caso l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 
del 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, 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. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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la dichiarazione di cui alla presente let/era deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, 
del D. Lgs. 50/2016 e quindi: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da 
ciascun socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. 

la dichiaraziolle può, tuttavia, essere resa dal solo rappresentallte legale, anche con riferimellto ai soggetti 
sopra indicati, ai sensi degli art. 47, comma 2, e 76 del D.P.R. Il. 445/2000, secondo cui la dichiaraziolle 
sostitlltiva ''può riguardare anche stati, qllalità personali e fatti relativi ad altri soggetti" di cui il 
dichiarallte abbia diretta cOlloscellza - in questo caso indicare i nominativi dei soggetti CO/1 rifèrimento ai 
quali si rende la dichiarazione: 

cognome e nome______________ _ nato a il canca 

cognome e nome_______________ nato a il canca 

cognome e nome_______________ nato a il canca 

cognome e nome________~__~~ __ nato a il canca 

cognome e nome_______________ nato a il carica 

2. di non trovarsi nelle ipotesi di cause di esclusione di cui all'art.80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

3. 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 sono stabiliti ai sensi dell'art.80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 

Si evidenzia che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del IO giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 


4. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), 

m) del D.Lgs. 5012016 e in particolare: 

a) che la società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro né in relazione agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali ai sensi dell'art.30, comma 3, 

del D. Lgs. 5012016; 

b) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo IlO del D. Lgs. 50/2016; 
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c) che la società non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità : 
l) di non avere avuto 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; 

2) 	 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

3) 	 di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

d) che la partecipazione alla presente gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell ' art.42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e come tale non diversamente risolvibile; 
e) che non è stata coinvolta nella preparazione della presente gara per aver fornito documentazioni, relazioni 
o altra documentazione tecnica ai sensi dell'art.67 del D. Lgs. 50/2016 creando distorsione nella 
concorrenza; 
t) che la società non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 
g) che la società non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell' ANAC per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell ' attestazione di qualificazione, 
per il periodo per il quale perdura l'iscrizione; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all ' art. 17 della I. 19 marzo 1990, n. 55 . 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall ' accertamento definitivo e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; 
i) che la società non è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17 della I. 12 marzo 1999, n. 68, in tema di 
avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle 
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000); 

(OPPURE) 
i.l) che la società è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art. 17 della I. 12 marzo 
1999 n. 68; (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle imprese che occupano da 15 
a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000), indica inoltre 
l'Ufficio a cui rivolgersi ai fini della 
verifica: 

I) di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi deH'art . 
7 del d.1. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla I. 12 luglio 199\ , n. 203, fatte salve le 
ipotesi esimenti previste dall'art. 4, comma I, della I. 24 novembre 1981, n. 689; 

(OPPURE) 
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.1. 
13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla I. \2 luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

la dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80. comtrUl 3, 
del D. Lgs. 50/2016 e quindi: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,' da 
ciascun socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo,' dai soci accomandatari e dal 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice,' dai membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. 
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la dichiarazione può, tuttavia, essere resa dal solo rappresentante legale, anche con riferimento ai soggetti 
sopra indicati, ai sensi degli art. 47, comma 2, e 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui la dichiarazione 
sostitutiva "puà riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti" di cui il 
dichiarante abbia diretta conoscenza - in questo caso indicare i nominativi dei soggetti con r(fèrimento ai 
quali si rende la dichiarazione: 

cognome e nome_______________ nato a il canca 

cognome e nome_______________ nato a il canca 

cognome e nome_______________ nato a il carica 

cognome e nome_______________ nato a il canca 

cognome e nome_______________ nato a il carica 

m) - che la società non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'ali. 2359 c.c. con nessuno dei 
partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

(OPPURE) 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti con i quali la 
società si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato ,l'offerta 
autonomamente; 

(OPPURE) 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, 
rispetto alla società, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

DICHIARA INOLTRE 

l. che l'impresa è iscritta dal al numero del registro delle imprese tenuto 

dalla C.C.LA.A. di ~~_____________con sede 111 

costituita con atto del _________________ Capitale 

sociale deliberato E_________________ Capitale sociale sottoscritto 

- Capitale sociale versato €€_----------------------- ----------- ----

Termine di durata della società 

2. che l'impresa ha ad oggetto sociale le seguenti attività: 



Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ed altresì si impegna a comunicare a Roma 
Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati all'ingrosso, qualsiasi 
variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro 30 giorni dall'avvenuta modifica. 

___________, li _______________ 

Il Dichiarante Timbro e firma 

*********************** 

N.B.: (ALLEGATI) 

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione: 

• Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

• In caso di procuratore i poteri di firma del medesimo dovranno essere comprovati allegando originale o 
copia autentica della procura; 




