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MODELLO A (da inserire nella sezione “Documentazione Amministrativa”)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 A
CORREDO DELL’OFFERTA
NOTA 1 LA PRESENTE DICHIARAZIONE
DOVRÀ ESSERE PRESENTATA, PENA
ESCLUSIONE DALLA GARA, DA OGNI
PARTECIPANTE ALLA GARA, ANCHE
QUALE IMPRESA RAGGRUPPATA O
CONSORZIATA DI RTI O CONSORZIO
COSTITUITO O DA COSTITUIRSI
NOTA 2 NEI CASI DI SCELTA TRA PIU’
OPZIONI ANDRANNO OPPORTUNAMENTE
SELEZIONATE LE OPZIONI PROPRIE E
SBARRATE
QUELLE
CHE
NON
INTERESSANO
Oggetto: Affidamento ad un gestore unico del servizio di collegamento ferroviario
tra il porto di Napoli e gli Interporti campani di Marcianise e Nola, con
affidamento del servizio di manovra per eventuali imprese ferroviarie richiedenti e
contestuale messa a disposizione - mediante rilascio di titolo concessorio - di binari
e piazzale ferroviario funzionalmente collegati all’erogazione di detti servizi.
CIG: 7124622012
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..…
nato il …………………………… a………………………………………………………
codice fiscale: …………………………………residente a ………………………………
…………………………………………………………………………………………...in
qualità di ………………………………………………………………….………………,
dell’impresa ……….………………………………………………………………………
con sede in……………………..,alla via …………………………………………………
codice fiscale n. …………………..………. partita IVA n. ……………………………..
tel………………………… fax…………………..e-mail………………………………..
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con espresso riferimento alla Società che rappresenta e a corredo dell'istanza per la
partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni
DICHIARA
punto 1) della lettera di invito
che la società è in possesso della licenza ferroviaria e del certificato di sicurezza per
operare nelle tratte dal Porto di Napoli agli Interporti di Nola e Marcianise, Istituto
certificatore…………….………..…………………..., valida fino al ……………………;

punto 2) della lettera di invito
che

la

società

è

iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

C.C.I.A.A.

di

…………………………………………… ed attesta i seguenti dati: numero di
iscrizione……………………………, natura giuridica………………….………………
……, denominazione e sede sociale ……………………………………………………..
……………………….………………………………………, oggetto e data di inizio
attività………………………………….……………………………………., consiglio di
amministrazione, legali rappresentanti, direttori tecnici (indicare nominativi, dati
anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza; per le società in nome
collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di amministrazione
muniti di rappresentanza)
1) consiglio di amministrazione
 ……………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………….………
 ……………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………….………
2) Legali rappresentanti
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE/DICHIARANTE……………………………………………

3
ammissione alla gara, dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito
Modello A/1
 …………………………………………………………………………….………
 ……………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………….………
 ….…………………………………………………………………………………

3) Direttori Tecnici
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di
ammissione alla gara, dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito
Modello A/1
…………………………………………………………………………….………
 ……………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………….………
 ….…………………………………………………………………………………;

punto 3) della lettera di invito
di aver svolto un servizio analogo a quello in concessione presso i seguenti porti
……………………………………………………………………,

interporti

……………………………………………………………………………………o centri
intermodali negli anni ………………………………………… (periodo minimo di
almeno tre anni);

punto 4.1 della lettera di invito
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g) del D.Lgs.50/2016, e più specificatamente:
a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis
del codice penale (associazione per delinquere) ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis (associazione
di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
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dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope),
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317
(concussione), 318 (corruzione per esercizio funzione), 319 (corruzione per atto
contrario doveri ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater
(Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione d persona
incaricata di pubblico servizio), 321, 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis
(peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze
illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353-bis (turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente), 354 (astensione dagli incanti, 355
(inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (frode nelle pubbliche
forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (corruzione tra privati) del
codice civile;
b-bis) di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del
codice civile;
c) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di
terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter
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(impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 del codice
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) di non aver commesso sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4/03/ 2014, n. 24;
g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;.

punto 4.2 della lettera di invito
ai sensi dell’art.80, comma 2, del D.L.vo 50/2016, l’insussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 (effetti delle misure di prevenzione)
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4 (situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa),
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis
(termini per rilascio comunicazioni antimafia), e 92, commi 2 e 3 (termini per rilascio
informazioni antimafia) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; (Le predette
dichiarazioni sono rese dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, dai direttori tecnici se si tratta di società
o consorzio. La dichiarazione è resa anche dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica
nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara. In caso di
sentenza o decreto penale a carico dei soggetti predetti, vanno dimostrati gli atti e le
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria adottate
dall’Impresa; (Tali dichiarazioni devono essere rese, anche se negative; i soggetti non
sottoscrittori della presente devono produrre dichiarazione come da Modello A/1);

punto 4.3 della lettera di invito
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ai sensi dell’art.80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, 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. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
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 al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento
non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma 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);

punto 4.4 della lettera di invito
ai sensi dell’art.80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, anche se riferita ad un suo
subappaltatore ai sensi dell’art.105, co. 6:
a)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3 del codice;

b) di non trovarsi 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 una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
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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;
d) di non trovarsi, con la partecipazione alla presente procedura di gara, in una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice,
non diversamente risolvibile;
e)

di non aver provocato la distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f)

di non essere stato soggetto 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;

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione e dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Il motivo di esclusione
perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico).
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
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perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;
i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
ex articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (l’impresa deve comunicare
l’Ufficio per l’Impiego competente per territorio relativamente all’assunzione dei
dipendenti);

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
pena l’esclusione del concorrente e di tutte le altre unità richiedenti partecipate
e/o partecipanti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

punto 4.5 della lettera di invito
di voler subappaltare, se del caso, esclusivamente parte delle attività di carico e scarico
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nel terminal e di collegamento tra banchine e terminal ferroviario parte delle lavorazioni
(max 30%) ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.50/2016;

punto 4.6 della lettera di invito
di autorizzare l’invio di richieste e/o comunicazioni al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata ……………….……………….
punto 4.7 della lettera di invito
che i soggetti cessati dalla carica (at.80, co.1, D.Lgs.50/2016) nell’anno antecedente la
data della presente lettera di invito sono
cognome

nome

luogo

Data nascita

residenza

qualifica

punto 4.8 della lettera di invito
dichiara la composizione societaria indicando i soci e le relative quote societarie (nel
caso

di

società

di

capitale,

con

meno

di

4

soci;

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

punto 4.9 della lettera di invito
nel caso di consorzi di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) l’impresa consorziata per
la quale

concorre è la seguente ………………………………………………………

(relativamente a questi ultimi opera: a) il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; b) l’obbligo, a pena di esclusione, di produrre le dichiarazioni, di cui punti
precedenti relative al possesso dei requisiti di ordine generale);

punto 4.10 della lettera di invito in caso di raggruppamento di imprese
che le percentuali del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese sono le
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seguenti
mandataria …………………………% del servizio
mandante ……………………………% del servizio
mandante ……………………………% del servizio
mandante ……………………………% del servizio .
Dichiara altresì di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara di uniformarsi alla
disciplina prevista nell’art.48 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

punto 5) della lettera di invito (art.8, clausole a/f, Protocollo Legalità A.P./Prefettura)
a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottoscritto nell’anno 2008 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli,
(consultabili sul sito http: //www.utgnapoli.it) che qui si intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
b) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità
giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta
di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
c) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia
di cui alla precedente lettera b) e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte
dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
d) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di informazioni interdittive di cui all’art. 10 del
D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’Impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del
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valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non si a determinato o determinabile,
una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione
Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in relazione alla
prima erogazione utile.
e) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che precede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
f) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
(N.B. Questo Ente risolverà il relativo contratto di appalto con l’impresa che non
dovesse osservare le predette clausole);

punto 6) della lettera di invito
 che la propria società è composta da n. …… soci (in caso di società con almeno
quattro soci);
ovvero (in caso di società con meno di quattro soci) la propria società è
composta da n. …… soci, i cui nominativi con rispettive quote percentuali di
partecipazione al capitale sociale sono:
………………………………………………………quota capitale…….………%
………………………………………………………quota capitale…….………%
………………………………………………………quota capitale………….…%
 che i diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»
esistenti, sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione sono: …………………...
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………;
 che i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ex art.1
D.P.C.M. 11 maggio 1991, sono: ……………………………………………….
........………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(detta dichiarazione deve essere resa dalle società per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a
responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità
limitata. Qualora il soggetto sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati
riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla
progettazione ed all'esecuzione dell'opera)

punto 7) della lettera di invito (art.9 Capitolato)
ammettere, in qualsiasi momento, il controllo del personale preposto alla sorveglianza
sulla correttezza di esecuzione del servizio in appalto;
adeguarsi e avere preso in considerazione, nell’offerta, delle esigenze dell’Autorità;
essersi recata sui luoghi dove deve svolgersi il servizio di aver valutato l’influenza e gli
oneri conseguenti, derivanti dalla loro dislocazione ;
aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano
influire sull’esecuzione del servizio;
di avere accertato le condizioni di viabilità, di consistenza in termini di estensione e
delle aree portuali oggetto del servizio;
di aver esaminato dettagliatamente il progetto del servizio posto a base di gara, sotto il
profilo tecnico perfettamente eseguibile alle condizioni tutte fissate dal presente
capitolato;
di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed
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alla loro tipologia;
di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente capitolato, in
modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità
Luogo…………….., data……………………
FIRMA

_______________________

N.B.
La dichiarazione non è soggetta ad autenticazione né deve essere corredate della copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante se sottoscritta con firma
elettronica digitale, in conformità alle prescrizioni del Codice dell’Amministrazione
digitale 7 marzo 2005, n. 82.
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