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        Spett.le 

          ENAV SpA 
          Funzione Acquisti 
          Via Salaria, 716 
          00138 ROMA 

          
                                                                                                                         

       

Il sottoscritto ____________, nato a ____________il ____________, C.F._________________, 
nella sua qualità di: 
 

���� Legale rappresentante  
 

���� Procuratore 
 

della_________________________________,con sede in __________________,Via/ 

Piazza_________________________________,n. civico______ , codice fiscale n.___________ 

partita IVA n.___________________, iscritta al Registro delle Imprese 

di____________________________ al n.________________________, __________________, 

codice Ditta INAIL n._______________, Sede____________________, Posizioni Assicurative 

Territoriali – P.A.T. n.___________________ e matricola aziendale INPS 

n.____________________________ sede_____________________ - di seguito denominata 

“Società” - chiede di partecipare alla gara europea a procedura aperta per: 

 

“Servizio di Noleggio a lungo termine, senza conducente, di Autoveicoli destinati al 

Management del Gruppo ENAV” 

 

e a tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., della 

responsabilità e delle sanzioni civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione la scrivente Società decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, 
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DICHIARA 

 

ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1. che per la Società: 

- non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 c. 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m-bis), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ; 

- non sussiste situazione alcuna che configuri una ulteriore causa di divieto a contrarre con 

Società Pubbliche ai sensi della normativa vigente, compresa l’insussistenza della causa 

interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter D.lgs 165/2001. 

 

2. (solo per le società):  

che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con 

potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti: 

 

nome_______ cognome_________ nato a__________ il__________, CF_________ residente 

in___________,prov________;  

 

nome_______ cognome_________ nato a__________ il__________, CF_________ residente 

in___________,prov________;  

 

oppure 

 

2.1. (solo per imprese individuali):  

che il titolare  attuale è il seguente:  

 

nome_______ cognome_________ nato a__________ il__________, CF_________ residente 

in_________,prov__________; 

 

2.2. (per tutte le imprese):  
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che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti: 

 

nome_______ cognome_________ nato a__________ il__________, CF_________ residente 

in_________,prov__________; 

 

nome_______ cognome_________ nato a__________ il__________, CF_________ residente 

in_________,prov__________; 

 

3. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando: 

 

���� non esistono Soggetti cessati dalla carica1 di Legale Rappresentante o Direttore 

Tecnico 

 

���� sono cessati dalla carica i seguenti Soggetti: 

 

nome ______________________ cognome ________________, nato a 

_______________,il____________, residente in ________prov., __________, 

carica ricoperta _________  data di cessazione __________; 

 

nome ______________________ cognome ________________, nato a 

____________________il_______________, residente in ________prov., 

__________, carica ricoperta _________ data di cessazione __________; 

 

4. che nei confronti del Sottoscritto e dei Soggetti elencati ai precedenti punti  2;  2.1;  2.2 non 

ricorrono le condizioni di cui all’art 38,comma 1, lettera b) ed m ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i2; 

 

5. che, ai sensi dell’art 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei Soggetti di cui 

                                                           
1 Intendendosi per soggetti cessati anche coloro che abbiano rivestito la carica di rappresentante legale o direttore 

tecnico in  Imprese che si siano fuse nella Società Offerente. 

 
2 Se il firmatario non intende rendere la dichiarazione anche per gli altri Soggetti sopra indicati, la stessa dovrà essere 

resa personalmente da ciascun soggetto interessato. 
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ai precedenti 2;  2.1;  2.2; 3;4 

 

� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato comprese 

quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione;  

� non sussistono decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;  

� non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p.; 

 

(tale dichiarazione può essere resa solo nell’ipotesi in cui non sussistano sentenze 

di condanna passate in giudicato comprese quelle per le quali il giudice ha 

concesso il beneficio della non menzione, non sussistano decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili e sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

 

Oppure 
 

� che nei confronti del/i ………………………………… (indicare la qualifica del 

Soggetto/i  di cui all’art 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al quale si fa 

riferimento e se in carica o cessato)  sono stati pronunciati i seguenti 

provvedimenti per i reati di cui al predetto art 38 c. 1 lett. c) (tipo di 

provvedimento), …. (giudice) ….(data), a … (pena subita, grado di colpevolezza, 

etc.) , per il reato di ……… ex art. ….. , commesso il …; 

…. (tipo di provvedimento), …. (giudice) ….(data), a … (pena subita, grado di 

colpevolezza, etc.) , per il reato di ……… ex art. ….. , commesso il …; 

 

(Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà ENAV S.p.A. a valutare la 

rilevanza delle stesse in relazione al disposto dell’art. 38, comma 1, lett.c del 

D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, ai fini della dichiarazione si devono indicare tutte le 

sentenze di condanna passate in giudicato riportate, comprese quelle per le quali il 

giudice ha concesso il beneficio della non menzione; tutti i decreti penali di 

                                                           
4
 Se il firmatario non intende rendere la dichiarazione anche per gli altri Soggetti sopra indicati, la stessa dovrà essere 

resa personalmente da ciascun soggetto interessato. 
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condanna divenuti irrevocabili e tutte le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. Si precisa che 

l’esclusione non opera 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. Solo per questi 

casi, pertanto, non è necessario effettuare la dichiarazione). 

 

6. con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. n. 163/2006; 

(barrare le ipotesi che interessano) 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

OVVERO IN ALTERNATIVA 

 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano,con riferimento alla scrivente Società, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

 

OVVERO IN ALTERNATIVA 

 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, con riferimento alla scrivente Società, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; ( N.B. In tale ipotesi la Società è tenuta ad indicare le imprese 

sulle quali esercita il controllo e le imprese da cui è controllato) 

 

7. che l’attività esercitata, riportata nel certificato della CCIAA, dimostra che la Società è operante 

nel ramo di attività riferito all’appalto in oggetto; 

 

8. (eventuale in caso di partecipazione in forma consortile)  

che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma: (barrare o eliminare le 
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opzioni che non si riferiscono alla propria situazione) 

- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 

34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/06; 

- consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 

163/06; 

- consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del 

D. Lgs. n. 163/06 sia costituito che costituendo; 

 

9. (eventuale in caso di raggruppamenti temporanei/consorzio ordinario di concorrenti):  

che, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente partecipa alla presente procedura 

congiuntamente alle seguenti Società:  

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I./Consorzio Ordinario: mandante/consorziate 

-mandataria/capogruppo);  

 

10. che le Società costituenti il RTI/Consorzio ordinario hanno conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente sopra indicata e qualificata come 

mandantaria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti/consorziate;  

 

oppure  

 

che, in caso di aggiudicazione, le Società del costituendo RTI/Consorzio ordinario conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente sopra indicata e 

qualificata come mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti/consorziate;  

 

11. che le quote di partecipazione e le singole parti di prestazione, che in base alle rispettive quote 

di partecipazione, saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito (o consorziato), sono 
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le seguenti  

 

__________(Società)_______ _______(attività e/o servizi)_______ ____(%)_________ 

__________(Società)_______ _______(attività e/o servizi)_______ ____(%)__________ 

__________(Società)_______ _______(attività e/o servizi)_______ ____(%)__________ 

__________(Società)_______ _______(attività e/o servizi)_______ ____(%)__________ 

 

12. (in caso di Consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c)  del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i) 

che il Consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate:  

 

 

13. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) 

che la Società in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. 

_______________________________________________________; 

 

(ovvero) 

 

che la Società in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario 

generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. 

_________________________________________________________; 

 

14. che la Società non ha commesso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui è stabilita; 

 

15. di aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico di Appalto e che l’Offerta presentata 

rispetta i requisiti minimi di servizio in esso indicati; 

 

16. che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex 

L.68/99.   
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OVVERO IN ALTERNATIVA 

 

che la Società non è assoggettata agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie previsti dalla 

L.68/99, in quanto ( specificarne il motivo) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

17. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

 

18. di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente quanto contenuto nel Bando di 

gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico di Appalto, nei Chiarimenti (nel caso di 

pubblicazione di chiarimenti), nello Schema di Accordo Quadro, nel Documento relativo alla 

Politica per la Sicurezza delle informazioni e negli altri documenti ad essi allegati ovvero 

richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, 

quindi, l’aggiudicazione e l’esecuzione del relativo Contratto, nonché di obbligarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

 

19. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto di appalto, 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di accettare le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono interessare l’esecuzione del 

contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta che è ritenuta remunerativa; 

 

20. di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni 

di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti; 

 

21. di essere a conoscenza che ENAV S.p.A. si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;  

 

22. di essere consapevole che, ai sensi dell’art.75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese emerga la non veridicità del loro contenuto, questa Società decadrà dai benefici 
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse; 

 

23. che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 Situazione Personale degli operatori 

economici del Bando di gara questa Società è iscritta nel Registro delle Imprese o in uno dei 

Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE per le 

attività inerenti il presente servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/06 

e s.m.i. 

 

24. che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.2 Capacità Economico – Finanziaria 

del Bando di gara, questa Società: 

 

- ha realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, approvati alla 

data di pubblicazione del bando, un fatturato globale non inferiore complessivamente ad 

Euro 4.000.000,00 (Quattro milioni/00); 

 
- ha realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, approvati alla 

data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per servizi di noleggio a lungo 

termine, senza conducente, di autovetture non inferiore complessivamente ad Euro 

2.000.000,00 (Due milioni/00); 

 

25. che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3 Capacità Tecnico - Organizzativa 

del Bando di gara, questa Società ha ricevuto in affidamento, negli ultimi tre esercizi finanziari 

chiusi approvati alla data di pubblicazione del bando, almeno un contratto per servizi di noleggio 

a lungo termine, senza conducente, di autovetture di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 

(un milione/00); 

 

26. che ha provveduto ad effettuare il pagamento pari ad Euro 140,00 del contributo a favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei termini e nelle modalità previste dalla 

Autorità stessa, così come attestato dal documento in copia ivi allegato; 

 

27. (eventuale) 

che intende fare ricorso all’avvalimento e a tal fine allega le dichiarazioni e la 
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documentazione di cui all’art. 49 del  D.Lgs.163/06e s.m.i. 

 

28. ha provveduto a costituire la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo 

dell’appalto (salva l’applicazione della riduzione per il possesso della certificazione del sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000), corredata dall’impegno 

del garante a rinnovare la stessa, su richiesta di ENAV, per la durata di ulteriori 180 giorni 

qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

 

29. ha presentato l’impegno di un garante a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia 

definitiva. 

 

30. di essere il possesso della UNI EN ISO 9000 in corso di validità rilasciatada un ente di 

certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi 

di mutuo riconoscimento nel settore specifico.  

 

31. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  che i dati personali 

raccolti saranno trattati da ENAV S.p.A. esclusivamente per l’espletamento della procedura per 

la quale la presente dichiarazione viene resa. A tal fine ne autorizza il trattamento da parte di 

ENAV S.p.A.  

 

32. accettare ed uniformarsi ai principi contenuti nel Codice Etico ENAV S.p.A. e nel modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al sito www.enav.it ; 

 

Infine, in caso di affidamento dell’appalto,  

 

Dichiara 

 

a) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge 13 agosto 2010, n. 

136.  

b) che nei confronti del Sottoscritto e dei Soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011 come 

novellato dall’ art. 2 D.Lgs 218/2012 e ss.mm.ii. non sussistono le cause di divieto, di decadenza 
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o di sospensione ex art. 67 del D.Lvo    159/20115;  

 

Indica 

ai sensi di quanto previsto all’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i seguenti 

dati: 

- Domicilio eletto per le comunicazioni relative alla presente 

procedura:__________________________, 

- Indirizzo di posta elettronica ______________________________ 

- N° di telefono_______________________ 

- N° di fax __________________________ 

- (eventuale)  

- Indirizzo PEC   ________________ 

 

Autorizza 

 

l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’art 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come 

altre eventuali comunicazioni che ENAV S.p.A. dovesse inviargli, al numero di fax sopra indicato. 

 

Allega 

alla presente, la documentazione di seguito elencata: 

1. Copia del documento di identità del Dichiarante, in corso di validità; 

2. (Eventuale) 

Originale o copia autentica della procura speciale;  

3. Garanzia provvisoria, ed impegno del garante a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la 

garanzia fideiussoria definitiva; 

4. certificazione, comprovante il possesso della UNI EN ISO 9000 in corso di validità 

rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di 

accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.  

5. Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo di Euro 140,00 (Euro 

centoquaranta/00) a favore dell’ANAC; 
                                                           

5 Se il firmatario non intende rendere la dichiarazione anche per gli altri Soggetti sopra indicati, la stessa 

dovrà essere resa personalmente da ciascun soggetto interessato 
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6. Schema di Accordo Quadro sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società o da 

persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta come sopra 

previsto per accettazione integrale e incondizionata di quanto ivi contenuto.  

7. Documento relativo alla Politica per la sicurezza delle informazioni debitamente firmato 

per accettazione. 

8.  (Eventuale)  

per i concorrenti raggruppati già costituiti, originale o copia autentica del mandato 

collettivo speciale con rappresentanza alla Società identificata come mandataria, 

completo degli elementi di cui all’artt. 34 e segg. del D.Lgs. 163 del 2006; 

9. (Eventuale)  

in caso di Consorzio già costituito, originale o copia autentica dell’atto costitutivo del 

Consorzio; 

10. (Eventuale)  

in caso di partecipazione in consorzio stabile fra cooperative e imprese artigiane, copia 

autentica della dell’atto costitutivo del consorzio; 

 

 

Lì, ( data)  

         

                                                                                                Il Dichiarante  

                                                                                                (Firma leggibile e per esteso) 

            ____________________ 


