Capitolato d’oneri – Allegato A4

CAPITOLATO D’ONERI - ALLEGATO A4

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL RAPPORTO DI
CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE E
CONDUZIONE DELLA RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL
GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E
INTRATTENIMENTO PREVISTI DALL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, DI CUI AL R.D. 18
GIUGNO 1931, N. 773 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI,
NONCHE’ LE ATTIVITA’ E LE FUZIONI CONNESSE

DICHIARAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEL PARAGRAFO 8.5 DEL
CAPITOLATO D’ONERI
da presentare a cura di:
TUTTI I SOCI DELLE SOCIETA’ DI PERSONE NON GIA’ FIRMATARI
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,
TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE
SOCIETA’ DI CAPITALI
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Spett.le
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i giochi
Via della Luce, 34/a bis
00153 ROMA
ITALIA

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di selezione per
l’affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la
gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e
intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché delle attività e funzioni connesse

Il

sottoscritto1………………………………….…………………………….,

nato a ………………………... in data …………….………………………,
residente

in

………………………………………………………………,

Via/Piazza ……………………………………………………….…, n.……,
C.F.2 …………..………… documento di identità3 ……………..……………...,
rilasciato il ……………… da ………………………………………………,
nella

sua

qualità

di4

……….……………………………………

della5

……….……………………………………. con sede in ……………..……..,
Via / Piazza …………………………………..…., Stato ………………………,
iscritta nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A.6 di ……………………. al n.
…………, N. REA7 …………, C.F. – P.IVA8 …………………………………,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle responsabilità penali
previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA CHE
a) nei suoi confronti non sono stati pronunciati provvedimenti giudiziari dichiarativi
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né sono attualmente
pendenti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei suoi confronti non pende alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e
successive modificazioni ed integrazioni, o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) il medesimo, qualora vittima dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della Legge 24
novembre 1981, n. 689;
d) nei suoi confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in
giudicato e non è stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
e) nei suoi confronti non è stata pronunciata la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18 e, in ogni caso, non è stata pronunciata
alcuna condanna, anche con sentenza non definitiva, nè sono stati emessi
provvedimenti da cui risulti imputato od indagato per uno dei delitti previsti dagli
articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso
all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite;
f) □ nei suoi confronti non sono state pronunciate con sentenza passata in giudicato
altre condanne penali;
□ nei suoi confronti è stata pronunciata condanna con …………… N. …… del
…………. passata in giudicato il …………… per il reato di cui al …………….;
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……………………….. [indicare anche quelle per le quali si è beneficiato della
non menzione]; condanna con …………………………………… ; condanna con
………………………….;
g) non ha violato, con accertamento definitivo nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, e, comunque, qualora abbia effettuato una violazione, la medesima è
stata rimossa;
h) non risulta iscritto, ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del
medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e per l’affidamento di subappalti e comunque non ha commesso le predette
violazioni nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
i) nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 e successive
modificazioni ed integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica amministrazione.
ALLEGA
fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario della
presente dichiarazione;
AUTORIZZA
AAMS, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” - a richiedere presso enti privati o pubblici
conferma dei dati, informazioni e notizie riguardanti la sua persona;
ESPRIME
sottoscrivendo la presente domanda, il proprio consenso al trattamento - secondo le
modalità e nei termini indicati al paragrafo 6.6 del capitolato d’oneri - dei dati e delle
informazioni contenute nella presente e nei suoi allegati;
DICHIARA INOLTRE
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di aver preso esatta ed integrale cognizione, ai fini della compilazione del presente
allegato, delle avvertenze e delle note per la compilazione apposte in calce.

Luogo ………………….
Data ……………………………
Firma leggibile
---------------------------------------------

I dati e le informazioni presenti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, sono utilizzati ai soli fini della partecipazione alla procedura di
selezione e sono trattati con sistemi automatici e manuali, comunque in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di
partecipazione e dell’altra documentazione allegata, il candidato esprime il consenso al
predetto trattamento.

________________________________________________________
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
I termini in grassetto inclusi nel presente documento assumono il significato indicato
affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni.
Le autocertificazioni sono rilasciate ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445; le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono rilasciate ai sensi
dell’art. 47 dello stesso D.P.R.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, AAMS
procederà ad accertamenti d’ufficio e verifiche della veridicità di quanto dichiarato, anche
presso le Amministrazioni competenti per il rilascio delle certificazioni, fermo restando
che, in caso di mendaci dichiarazioni, oltre alle responsabilità penali di cui all’articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato è escluso dalla procedura di
selezione, ovvero, ove già sia intervenuta l’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade ed
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AAMS procede all’escussione della garanzia indicata dal capitolo 12 del capitolato
d’oneri.
Qualora parte della documentazione richiesta in allegato alla domanda di
partecipazione fosse prodotta originariamente in una lingua diversa da quella italiana,
questa deve essere accompagnata da una traduzione giurata in italiano.
Il presente allegato indica, sulla base di quanto indicato nel capitolato d’oneri, le
informazioni e le dichiarazioni che devono essere riportate. In caso di discordanza tra il
contenuto del presente allegato e quello del capitolato d’oneri, è da considerare
prevalente quest’ultimo.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Inserire il nome ed il cognome del soggetto che rilascia le dichiarazioni.
2 Ovvero codice identificativo equipollente in caso di soggetti non in possesso del Codice
Fiscale.
3 Specificare il tipo ed il numero di documento di identità menzionato ed allegarlo alla
domanda di partecipazione.
4 Inserire la descrizione del rapporto che lega il soggetto che rilascia le dichiarazioni con il
soggetto che partecipa alla procedura di selezione.
5 Inserire la denominazione o ragione sociale del soggetto che partecipa alla procedura
di selezione.
6 Indicare gli estremi del contenuto della dichiarazione equipollente in caso di soggetti non tenuti
all’iscrizione o residenti in altri Stati
7 Indicare gli estremi del contenuto della dichiarazione equipollente in caso di soggetti
non tenuti all’iscrizione o residenti in altri Stati.
8 Ovvero codici identificativi fiscali in caso di soggetti non in possesso del Codice Fiscale
e della Partita IVA.
1
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