MODELLO A3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ AI
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
ALLEGATA ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA
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: Procedura ristretta per l’affidamento di servizi bancari e finanziari finalizzata
all’assunzione di due mutui bancari afferenti l’esecuzione di importanti opere infrastrutturali
nel porto di Napoli comprese nel piano triennale, ai sensi del c.6, art.55, D.Lgs.163/06 e s.m.i.
1° lotto - mutuo per euro 25.000.000 finalizzato al cofinanziamento dei “lavori di adeguamento
della darsena di levante a terminal contenitori mediante colmata”;
2° lotto - mutuo per euro 13.000.000 finalizzato alla realizzazione dei “lavori di riparazione e
rafforzamento della banchina Molo Cesareo Console”.

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’Istituto di credito
……………………………………………………….……
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n……………………………………………………………
con espresso riferimento all’Istituto di credito 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,
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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 11.1.a) del bando di gara
che l’Istituto di credito è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di ………………………………;
Numero R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) …………………………
Denominazione…………………………………………………………………………………………….....
natura giuridica …………………………………………………………………………………………..
sede sociale ……………………………...................................................................……………….
Oggetto e data di inizio attività …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA … ………………………………………Codice fiscale………………………………
Generalità e qualifica di tutti i soggetti titolari di cariche:







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

Dicitura antimafia…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Punto 11.1.b) del bando di gara
Di essere iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia ex art.13 co. 1, D.Lgs. n. 385/1993
oppure
di essere una banca comunitaria senza succursali in Italia che può esercitare l’attività bancaria ai
sensi dell’art.16, comma 3, D.Lgs.385/93;
Punto 11.1.c) del bando di gara
che l’Istituto di credito non si trova nelle condizioni che determinano l’esclusione di cui all’art. 38
del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare:
a. che l’Istituto di credito non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione controllata o concordato preventivo (o qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato) e che non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 s.m.i. o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i.;
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
Procedura Penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; né 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’art.45, par.1, direttiva CE 2004/18 ;
ovvero
di aver subito le seguenti condanne, indicando i relativi estremi, ivi comprese quelle
conseguenti a procedure di cui all’articolo 444 del Codice di Procedura Penale e/o quelle per le
quali vi sia stato il beneficio della non menzione ex art.38, co.2, provvedendo al’indicazione di
queste ultime in allegato:
(da rendere anche se negativa: ……..............................……………………….........................1
d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19
marzo 1990 n. 55 s.m.i.;
e. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria
attività professionale;
g. che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente
è stabilito;
h. che non ha reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
i. che l’Istituto di credito non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
m. che non ha subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001
s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, c.1,D.L.223/2006 e s.m.i.;
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m.ter. che anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa previste alla precedente lettera b), è stato/non è non
è stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale ed ha/non ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (in caso di denuncia specificare i fatti);
(la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art.38, co.1, del
D.Lgs.163/06 e s.m.i.)
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;
ovvero
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici,
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente
in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di…………………………………………………………………………………………………
…fino al …………………………………………………………………………………………..
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente
in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di…………………………………………………………………………………………………
…fino al …………………………………………………………………………………………..
ma nei loro confronti 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; (é comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
ovvero
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici:
Sig.………………………………………….. nato a………………….. il …………………….
residente in………………………………, via ………………………...………………………,
con qualità di …………………………………………………..…………………………………
fino al ………………………………..
Sig.………………………………………….. nato a………………….. il …………………….
residente in………………………………, via ………………………...………………………,
con qualità di …………………………………………………..…………………………………
fino al ………………………………..
nei cui confronti 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 e, pertanto, l'Impresa ha
adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
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N.B. 2: allegare alla presente dichiarazione la descrizione degli atti e delle misure adottate
Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e
professionale è rimesso alla stazione appaltante
m-quater. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima gara
oppure
di essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta; il/i concorrente/i con il/i quale/i sussiste/ono tale situazione
è/sono:…………………………………………………………………………..………..……….
…………………………………………………………………………………………………….
(tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa)
(le dichiarazioni di cui alle predette lettere b), c) ed m-ter) vanno rese da tutti i soggetti titolari
di cariche succitati, pena l’esclusione. Per la lettera c) la dichiarazione è resa anche per i
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
dal legale rappresentante, se direttamente a conoscenza, o dagli stessi soggetti cessati
riportando, eventualmente, le condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, ex
art.38, comma 2, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. pena l’esclusione);
(Tali dichiarazioni devono essere rese, anche se negative, a pena di esclusione).
- ai sensi dell’art. 38, co. 2, D.lgs.163/03 e s.m.i. quali sono le eventuali condanne per le
quali abbia beneficiato della non menzione
(detta dichiarazione è resa, anche se negativa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti di
cui alla lettera c), co. 1, dello stesso articolo; tale dichiarazione può essere resa dal
sottoscrittore per quanto a propria piena e diretta conoscenza esclusivamente per i
predetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando riportando, eventualmente, le condanne per le quali abbiano beneficiato della non
menzione, ex art.38, comma 2, D.Lgs.163/06 e s.m.i. )
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………….…………….2

Punto 11.1.d) del bando di gara
che l’Istituto di credito è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.,
Punto 11.1.e) del bando di gara
di non essere incorso nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti d'Impresa,
Punto 11.1.f) del bando di gara
di autorizzare l’Autorità Portuale di Napoli a compiere, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il
trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara, al solo fine di svolgere
la propria attività istituzionale;
Punto 11.1.g del bando di gara
Le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Istituto di Credito, con l’indicazione dei
poteri ad esse conferiti a norma di statuto od altro atto idoneo gli amministratori muniti del potere di

rappresentanza sono:
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.…….…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………….…………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………………...
…………………………………………………………………………………….…………………
Detti soggetti non si sono mai resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del D.Lgs. 163/06
Punto 11.1.h) del bando di gara
solo per le A.T.I.: la società capogruppo …………………………………………………….. attesta
che
si
farà
carico
del……..%
dell’appalto
(minimo
50%);
la
società
mandante…………………………………………………… attesta che si farà carico del………%
dell’appalto, la società mandante …………………………………………… attesta che si farà
carico del………% dell’appalto ( restante percentuale max 50% cumulativamente alla o alle
imprese mandanti, ciascuna per una quota minima del 20% e quantomeno uguale alla percentuale di
servizio che s’impegnano a svolgere) e si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, ad
uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.37 del D.Lgs.163/06 e s.m.i
Punto 11.1.i) del bando di gara
attesta 1) che l’Ufficio per l’Impiego competente per territorio relativamente all’assunzione del
personale diversamente abile è …………...………………………..., sede …………………………
fax …………………………...; 2) che la sede operativa è in ………………………. alla
…………………………………………………. (se diversa dalla sede legale), che la dimensione
aziendale è …………………………, il numero di addetti al servizio è ……………………; 3 che il
contratto collettivo applicato è …………………………… ed il numero di lavoratori da occupare è
………………….;
4)
che
le
posizioni
contributive
sono
le
seguenti:
INPS………….…………..…..……….., sede/i competente/i ………………………………………,
INAIL …..……………………………. sede/i competente/i………………………………………...
Punto 11.1.l) del bando di gara
che il numero di fax al quale deve essere inviata ogni comunicazione da parte dell’ente appaltante è
il seguente: …………………………………….
Punto 11.1.m) del bando di gara (protocollo di legalità)
a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il
26.02.08 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, 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
Pagina 6

interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del 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
degli Istituti di Credito partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie.
g) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata
ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al
subcontratto, nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo
comunque il maggior danno – nella misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso
non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli
intermediari di cui al D.L. n. 143/1991.
h)di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, di importo superiore
ai 3.000 euro, relativi ai contratti di cui al Protocollo di Legalità, attraverso conti dedicati accesi
presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di
violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una
penale nella misura del 10 % del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la
violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile.
(N.B. Questo Ente rescinderà il relativo contratto di appalto con l’Istituto di Credito che non
dovesse osservare le predette clausole);
………………., lì …………………………………….
FIRMA PER ESTESO
………………………………………

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla
presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di
identità del dichiarante (carta di identità, patente di giuda, passaporto, patente nautica, libretto di
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato).
N.B. La presente dichiarazione dovrà essere presentata, pena esclusione dalla gara, per
ciascuna impresa raggruppata o da raggrupparsi.
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