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ASTA PUBBLICA 

 
PER LA CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETA’ PARTECIPATA DA A.AM.P.S. 

(AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO SPA SOCIETA’ IN 

HOUSE DEL COMUNE DI LIVORNO) E PERTANTO PARTECIPATA 

INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI LIVORNO DICHIARATA 

DISMISSIBILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, COMMI 27, 29 

L. 244/2007 E S.M.I. E DELL’ART. 14 COMMA 32 D.L. 78/2010 E S.M.I. 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

E 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI 

DI ORDINE GENERALE E SPECIALE  
 

(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli artt.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 
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DICHIARAZIONE REQUISITI 

Dati relativi all’impresa 

Ragione sociale:  

Sede legale: 

 

Città _______________________________________________________ CAP ________ 

Prov. (___) Via _________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________ 

Tel. _______/__________ Fax _______/___________ e-mail ___________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, 
 

Cognome …………………………………………… Nome …………………………………………. 

Nat… a …………………………………………………… (Prov ...……)   il ……../...…../…..……… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………… 

residente in ……………………………………………………..………………………..  (Prov.…….)  

Via …………………………………………………………………………………… n° …………….     

in qualità di : 

  persona fisica 

 

 

 legale rappresentante/procuratore ecc. …………………………………………………………….     
(indicare la carica ricoperta) 

dell’impresa sopra indicata  

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

di voler partecipare alla gara per la cessione da parte di AAMPS delle quote societarie relative alla 

PIATTAFORMA BISCOTTINO spa, di essere disposto ad assumere l’acquisto alle condizioni contenute nel 

Bando di asta nonché in tutti gli atti in base ai quali è stata indetta la gara di cui trattasi; atti che si dichiara di ben 

conoscere e di accettare in ogni loro parte, 

DICHIARA INOLTRE  

 che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ….................................. per 

la seguente attività .......................................................................................................................................; 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) : 

• numero di iscrizione ................................................................................................................................; 

• data di iscrizione .....................................................................................................................................; 

• durata della ditta/data termine ................................................................................................................; 

• forma giuridica .......................................................................................................................................; 

• codice attività .........................................................................................................................................; 

• matricola INPS n° ............................................ sede di .........................................................................; 

• matricola INAIL n° ......................................... sede di ..........................................................................; 

• Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale 
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DICHIARAZIONE REQUISITI 

.................................................................................................................................................................; 

 che nei confronti della sopra indicata impresa: 

▪ NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE NÉ ALTRE SITUAZIONI CHE, AI SENSI 

DELLA VIGENTE NORMATIVA, COSTITUISCONO CAUSE OSTATIVE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA GARA E/O PER LA STIPULAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO IN CASO DI 

AGGIUDICAZIONE,. 
 

In particolare si dichiara che (barrare la casella interessata): 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

 si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’art.186-bis, commi sesto e 

settimo, del Regio decreto n°267 del 1942, opera in continuità aziendale e allega alla presente: 

 una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 terzo comma, 

lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

 autorizzazione del Tribunale acquisito il parere del commissario giudiziale se nominato; 

 le persone attualmente in carica  sono: 

(riportare i dati relativi a se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti): 

o per le IMPRESE INDIVIDUALI: 

il titolare ed il direttore tecnico; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….…… nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di TITOLARE; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….…… nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di DIRETTORE TECNICO; 

o per le SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO: 

tutti i soci ed il direttore tecnico; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di DIRETTORE TECNICO; 

o per le SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: 

tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di DIRETTORE TECNICO; 

o per ogni ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO:  

tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
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DICHIARAZIONE REQUISITI 

direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci (indicare espressamente la qualifica ricoperta tra quelle suindicate); 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

▪ cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

QUALORA RITENUTO NECESSARIO, È POSSIBILE INTEGRARE IL MODELLO CON ULTERIORI DICHIARAZIONI E/O 

DOCUMENTAZIONE, PURCHÉ PER TALI INTEGRAZIONI SIA FACILMENTE IDENTIFICABILE A COSA FANNO 

RIFERIMENTO ATTRAVERSO L’APPOSIZIONE DI INEQUIVOCABILI RICHIAMI 

 CHE NON SUSSISTONO, NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI LE CAUSE DI 

ESCLUSIONE PREVISTE NEL BANDO DI GARA ED IN PARTICOLARE: 

 

· IN CASO DI PERSONE GIURIDICHE (COMPRESE LE IMPRESE INDIVIDUALI): 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

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

prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli articoli 6 e 67 D.lgs. n° 159/2011; 

(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati, non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. È comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza o 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. 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 d’asta, 
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DICHIARAZIONE REQUISITI 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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); 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati, non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all’articolo 9, comma2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'art. 14, comma 1, del D.lgs. n° 81/2008; 

 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. 

 

· IN CASO DI PERSONE FISICHE: 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;  

 di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono a proprio carico 

condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità ovvero sentenze dichiarative di 

interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti; 

 l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
(l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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); 

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

prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli articoli 6 e 67 D.lgs. n° 159/2011; 

 l’inesistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato U.E. di residenza. 

 

DICHIARA INOLTRE  

 di aver preso visione del Bando di Gara per la vendita in oggetto e di tutti gli allegati ed accettare le norme in 

esso contenute; 

 di aver preso conoscenza della natura e dell’oggetto della vendita e di tutte le circostanze particolari e generali 

che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, accettando senza eccezioni e riserve, tutte le 

condizioni contrattuali e procedurali che regolano la gara; 

 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa; 

 di aver preso visione dell’informativa di AAMPS spa in merito al trattamento dei dati ed esprimere il proprio 

consenso al trattamento nelle modalità ivi previste.  

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ............................... 

(sottoscrizione) 

 

……………………………… 

 

(*) SI PREGA DI CONTRASSEGNARE LA CASELLA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE CHE SI INTENDE RENDERE. 

 

Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 


