Allegato 1a
All’Avviso di Gara n. MIR/GPN/156_18/AG

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Da rilasciarsi da parte dei soggetti specificamente indicati al paragrafo 5.1 dell’ avviso di gara
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Oggetto: Domanda di partecipazione gara a procedura negoziata n. MIR/GPN/156_18 di Mercitalia Rail S.r.l per la
fornitura e posa in opera di sistemi ERTMS conforme al gruppo di specifiche # 2 (ETCS baseline 3
Maintenance Release 1 e GSM-R baseline 1) da installare su locomotive E405-E412, per un numero totale
di 61 locomotive.
Il/la sottoscritt__________________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________________ (______) il _____/_____/__________
residente a _________________________ (____) in Via __________________________ n° ______ CAP ______
Nella sua qualità di
Avente C.F.
e-mail
Tel.
Dell’impresa ____________________________________________________________________
Con sede in ______________________ (_____) in Via ____________________________ n° ___ CAP ________
Costituita il ____/____/_______

Capitale Sociale Lit. ________________________
E partita I.V.A.

Avente C.F.
Isc. al REA di ________________ con il N° ______ già isc. al Trib. di ___________________ con il N° _________

CONSAPEVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P R. 445/2000, delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e
delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità (requisiti generali):
i)
non aver subìto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per i seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste 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,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

ii)

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter 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;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
laddove sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto.

In fede.
Luogo: _____________________ data: ___/___/_______
(Timbro e firma)
_________________________________

La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
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