Capitolato d’oneri – Allegato A6
CAPITOLATO D’ONERI - ALLEGATO A6

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

SCHEMA

DI

DICHIARAZIONE

ED

IMPEGNO

DELL’

IMPRESA

AUSILIARIA CHE HA ATTESTATO NEI CONFRONTI DEL CANDIDATO IL
POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE AI SENSI DEL PARAGRAFO 5.5 DEL
CAPITOLATO D’ONERI
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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: dichiarazione ed impegno dell’impresa ausiliaria che ha attestato nei
confronti del candidato il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla
procedura di selezione ai sensi del paragrafo 5.5 del capitolato d’oneri
Il

sottoscritto1

………………………...

………………………………….……………………………………,
in

data

………………………………………….,

…………….………………………,
Via/Piazza

nato

residente

a
in

…………………..…………………………

n.…………………., C.F.2 ………..………… documento di identità ……………..……………...,
rilasciato il ……………………… da ……………………………………………………………, nella sua
qualità di legale rappresentante pro–tempore della……….…………………………………… con
sede in …………..…….., Via / Piazza ………………………………., Stato ………………………,
iscritta nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A.3 di ……………………………….…. al n.
………………………….………, N. REA4 …….…………………………, C.F. / P.IVA5
…………..…………………………, munito di tutti i necessari poteri ai fini della
presentazione e sottoscrizione della presente dichiarazione, nonché del rilascio delle
dichiarazioni, autorizzazioni e informazioni in essa contenute, giusta6:
procura generale conferita per atto a rogito del Notaio

………………….

di……………...,. Rep. ……....……, Racc. …..……….…… del ………;
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procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio

………………….

di……………...,. Rep. ……....……, Racc. …..…..… del ……………;
delibera Consiglio di Amministrazione dell’impresa del ..…...……..……;
altro: ...……………………………………………………………………;
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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
DICHIARA CHE
a) rispetto al candidato7 ………………………………………si trova nella seguente condizione
…………………………………….;
b) è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) non partecipa direttamente ed in prima persona alla procedura di selezione ovvero
quale componente di un consorzio, di una società consortile o di un raggruppamento
temporaneo di imprese;
d) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che nei suoi confronti non sono attualmente pendenti procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni;
e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito, intendendosi per tali le violazioni che comportano
l’omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato
all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui è stabilito, intendendosi per tali le violazioni ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 25
settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002,
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n. 266, o di documento equipollente conforme alla normativa vigente nei rispettivi
paesi;
g) 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 ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a 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;
h) non ha subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed
integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
i) □è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
□non è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., in quanto non tenuto;
□ è iscritto al ……………………., in quanto residente in altro Stato, e produce
documentazione idonea;
j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alla normativa in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, ivi
compresi quelli previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, intendendosi per tali le
violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) 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;
l) di

aver

contribuito

al

raggiungimento

dei

requisiti

di

capacità

………….…………………di cui al paragrafo …….. del capitolato d’oneri, necessari per la
partecipazione

alla

procedura

di

selezione

……………………………..
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DICHIARA ALTRESÌ CHE
a) nei suoi confronti, nei confronti dei soci e dei componenti degli organi di
amministrazione, ove previsti, 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;
b) il medesimo, i soci ovvero i componenti degli organi di amministrazione, ove previsti,
qualora vittime 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, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n.
689;
c) □ nei suoi confronti e nei confronti dei componenti dell’organo di amministrazione,
qualora previsto, nonché dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 38, comma 1, lettera
c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni, anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara, 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;

□ nei confronti di ………………… è stata pronunciata condanna con ……………… N.
……………… del ………………. per il reato di cui al …………………………, l’impresa si è
dissociata completamente ed effettivamente dalla condotta penalmente sanzionata ed
allega ……………………….;
d) □ nei suoi confronti e nei confronti dei componenti dell’organo di amministrazione,
qualora previsto, nonché dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 38, comma 1, lettera
c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
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integrazioni, anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara, 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;

□ nei confronti di ……………………..… è stata pronunciata condanna con ……………… N.
……………… del ………………. per il reato di cui al …………………………, l’impresa si è
dissociata completamente ed effettivamente dalla condotta penalmente sanzionata ed
allega ……………………….;
e) □ nei suoi confronti e nei confronti dei componenti dell’organo di amministrazione,
qualora previsto, nonché dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 38, comma 1, lettera
c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni, non sono state pronunciate con sentenza passata in giudicato altre
condanne penali,

□ nei confronti di ……………………..… è stata pronunciata condanna con ……………… N.
……………… del ………………. passata in giudicato il ………………. per il reato di cui al
…………………………,

□ nei confronti di ……………………;
f) né lui né alcuno dei componenti dell’organo di amministrazione, qualora previsto,
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 abbia commesso le predette violazioni
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
g) nei suoi confronti e nei confronti dei componenti dell’organo di amministrazione,
qualora previsto, 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;
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h) nei suoi confronti, nei confronti del titolare o del rappresentante legale o negoziale del
soggetto a qualsiasi titolo partecipante, nei confronti del direttore generale o dei
soggetti responsabili di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia dei soggetti
non residenti e nei confronti dei soci persone fisiche che partecipano, anche
indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio, nei
confronti del legale rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di
amministrazione, del direttore generale o dei soggetti responsabili di sede secondaria o
di stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti delle società di capitali
tramite le quali i soci persone fisiche detengono la partecipazione in misura superiore al
due per cento del capitale o del patrimonio, [nonché dei soci o consorziati per conto
dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo con la Pubblica
Amministrazione,]8 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 e non sussiste una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) nei suoi confronti,

nei confronti dei componenti dell’organo di amministrazione,

qualora previsto, nei confronti del titolare o del rappresentante legale o negoziale del
soggetto a qualsiasi titolo partecipante, nei confronti del direttore generale o dei
soggetti responsabili di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia dei soggetti
non residenti e nei confronti dei soci persone fisiche che partecipano, anche
indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio, nei
confronti del legale rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di
amministrazione, del direttore generale o dei soggetti responsabili di sede secondaria o
di stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti delle società di capitali
tramite le quali i soci persone fisiche detengono la partecipazione in misura superiore al
due per cento del capitale o del patrimonio, [nonché dei soci o consorziati per conto
dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo con la Pubblica
Amministrazione,]9 non è stata pronunciata alcuna condanna, anche con sentenza non
definitiva, e non esiste alcuna imputazione o indagine in corso per uno dei delitti
previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se
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commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite.
SI OBBLIGA
espressamente
…………………..,

ed

incondizionatamente,

verso

AAMS

e

verso

il

candidato

a mettere a disposizione, per tutta la durata della procedura di

selezione, per tutta la durata

della concessione ovvero sino al diverso termine

autorizzato da AAMS, le risorse necessarie, indicate alla precedente lettera l), di cui si è
avvalso il predetto candidato. Tale obbligo si intende assunto anche verso la società di
capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo che il
candidato ha l’obbligo di costituire, in caso di aggiudicazione, ai sensi del paragrafo 8.3,
lettera a), del capitolato d’oneri.
ALLEGA
a) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario della
presente dichiarazione;
b) certificazione dell’idoneità di poteri alla sottoscrizione degli atti di cui alla procedura di
selezione, relativamente al soggetto firmatario di tale dichiarazione.
DICHIARA INOLTRE
di aver preso esatta ed integrale cognizione, ai fini della compilazione del presente allegato,
delle avvertenze e delle note per la compilazione in esso contenute.

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

Note per la compilazione:
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L’impegno di cui al presente Allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante
della società che ha contribuito al raggiungimento dei requisiti di capacità economica e
finanziaria, di cui al paragrafo 5.3, e/o di capacità tecnico-organizzativa di cui al
paragrafo 5.4 del capitolato d’oneri.
1

Inserire il nome e cognome del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
Ovvero codice identificativo equipollente in caso di soggetti non in possesso del Codice Fiscale
3
Indicare gli estremi del contenuto della dichiarazione equipollente in caso di soggetti non tenuti
all’iscrizione o residenti in altri Stati.
4
Indicare gli estremi del contenuto della dichiarazione equipollente in caso di soggetti non tenuti
all’iscrizione o residenti in altri Stati.
5
Ovvero codici identificativi fiscali in caso di soggetti non in possesso del Codice Fiscale e della
Partita IVA.
6
Selezionare la casella di interesse e compilare i rispettivi campi.
7
Indicare il candidato a cui si presta ausilio e il dettaglio del legame giuridico con il candidato medesimo.
2

8
9

Cancellare se non interessa
Cancellare se non interessa
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