
 

MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALIENAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO DH440HL DI PROPRIETA’ 

DELL’ADISU PUGLIA - ASTA PUBBLICA 

Spett.le  

ADISU PUGLIA  

Via Duomo n. 234   

74123 TARANTO 

 

  

Il sottoscritto _________________________________________________________________, nato a 

_____________________________________ il ________________________________ codice fiscale 

n. _________________________________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria 

ove appresso, nella sua qualità di ________________________________________________________ 

e/o legale rappresentante della ______________________________________________________, con 

sede in ______________________________________, Via __________________________________ 

partita IVA n. _______________________________________________  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, 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 questa impresa decadrà dai benefici 

e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata  

 

1. di voler partecipare all’asta pubblica per l'alienazione dell’automezzo di proprietà dell’ADISU 

PUGLIA Fiat punto, targato DH440HL, come indicato nell’avviso pubblico;  

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità 

 □ di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del codice civile;  

 □ di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di asta pubblica e 

suoi allegati;  



 □ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova senza riserve ed eccezioni;  

 □ di autorizzare, ai sensi Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità 

previste dalle norme vigenti;  

□ (IN CASO DI IMPRESA) che l’impresa è iscritta dal giorno …………………..… ..al  N^  ..……….. 

del ………………….….. Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………………………….… 

n. di repertorio tecnico amministrativo ………………….………...  per le attività di …………………. 

……………………. con capitale sociale di ………………………………….………., sede legale 

……..…………durata della ditta …………………………………………………  

A) che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e specificatamente inerenti i soggetti: 

A1) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, per uno dei 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 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;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) 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;  

e) 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;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione;  



A2) per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia);  

 B) con riferimento alla propria posizione penale:  

(Barrare obbligatoriamente, con una X l’ipotesi che ricorre):  

□ che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore per i casi di cui al comma 6) dell’art. 105 del D. 

Lgs. n. 50/2056, per i reati di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) e g) di cui al comma 2 dell’art. 80 del medesimo 

predetto D. Lgs.;  

oppure  

□ che in riferimento al sottoscritto è stata pronunciata la/e seguente/i sentenze di condanna passata/e in 

giudicato o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i oppure sentenza/e di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:  

tipo di provvedimento: _____________________________________________________________  

norma giuridica violata: ____________________________________________________________  

tipo di reato: _____________________________________________________________________  

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” 

e della “non menzione”): ______________________________________________________________ 

data del provvedimento: _______________________________________________________________  

tipo di provvedimento: ________________________________________________________________  

norma giuridica violata: _______________________________________________________________  

tipo di reato: ________________________________________________________________________  

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione” e della “non menzione”): __________________________________________________  

data del provvedimento: ____________________________________________________________  

eventuale provvedimento di estinzione del reato: 

___________________________________________________________________________________  

N.B. Il dichiarante dovrà indicare tutte le condanne subite anche se non compaiono sul certificato 

del Casellario Giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente 

all’Adisu Puglia di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione alla gara.  

La posizione penale dovrà essere dichiarata da ognuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016.  



Ai sensi di quanto previsto all’ultimo periodo del 3° comma dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 

l’esclusione non va disposta ed il divieto non si applica 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.  

(barrare obbligatoriamente, a pena di esclusione, con una X l’ipotesi che ricorre):  

 C)  

□ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella del 

paese in cui è stabilito;  

oppure  

□ che, sebbene abbia commesso le violazioni predette, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande (in tal caso occorre allegare documento con 

il quale è stato disposto il pagamento o il documento di impegno formalizzato nei termini di cui 

sopra);  

D) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;  

 E) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 

50/2016;  

F) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, ai sensi di quanto indicato alla lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

G) la non partecipazione in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

H) di non trovarsi nelle condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016, e che tal situazione non possa essere risolta con misure meno 

intrusive;  

I) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera 

c) del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. L. n. 81/2008;  



L) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;  

M) con riferimento al divieto di intestazione fiduciaria  

(barrare obbligatoriamente, a pena di esclusione, con una X l’ipotesi che ricorre):  

□ che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

oppure  

□ che il divieto è stato violato ma l’accertamento definitivo della violazione ha durata superiore ad 

un anno ed è stata rimossa;  

N) con riferimento al rispetto della normativa in tema di assunzione di soggetti disabili  

(barrare obbligatoriamente, a pena di esclusione, con una X l’ipotesi che ricorre):  

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 

12 marzo 1999, n. 68), dichiarando che la sede dell’Ufficio competente per le verifiche del caso è il 

seguente:_________________________________________________________________;  

oppure  

□ di non essere assoggettata agli obblighi della legge n. 68/99;  

O) con riferimento alle prescrizioni di cui alla lett. l) dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016  

(barrare obbligatoriamente, a pena di esclusione, con una X l’ipotesi che ricorre):  

□ di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 

317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 152/91, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/91, dei fatti all’Autorità Giudiziaria;  

oppure  

□ di essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’Autorità Giudiziaria, avendo però 

commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in 

stato di necessità o di legittima difesa, ai sensi del 1° comma dell’art. della Legge n. 689/81;  

P) con riferimento alle prescrizioni di cui alla lett. m) dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016  

(Barrare obbligatoriamente, a pena di esclusione, con una X l’ipotesi che ricorre):  

□ di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

relazione di controllo;  

oppure  

□ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il/i seguente/i 

altro/i partecipante/i alla presente procedura, ma di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(N.B. indicare nella dichiarazione il/i nominativo/i del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione).  



In questo caso la dichiarazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., sussistente rispetto ad altro 

concorrente partecipante alle medesime gare, non ha influito sulla formulazione delle offerte fatte dal 

concorrente dichiarante; 

Q) di aver preso puntuale conoscenza e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le norme, le disposizioni e le clausole contenute negli atti di gara; 

R) di aver preso esatta cognizione della natura dell’oggetto delle procedure di gara,  

T) di essere a conoscenza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’Adisu Puglia 

per gli anni 2019 – 2021 (visionabile al link 

https://web.adisupuglia.it/trasparenza/images/adisu/file/agenzia/trasparenza/corruzione/2019/Allega

to_alla_delibera_n._2_del_31.01.2019.pdf) e del codice di comportamento dell’ADISU Puglia 

(visionabile al link http://web.Adisupuglia.it/images/ 

Adisu/file/agenzia/trasparenza/codice_comportamento/Codice%20di%20comportamento%20-

%20new.pdf) e di essere informato della risoluzione del contratto di cui trattasi in caso di violazione 

degli obblighi ivi contenuti;  

U) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non avere 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Agenzia per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;  

V) di fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Adisu Puglia, ai fini della 

sua partecipazione alla presente procedura, secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

Per tutte le comunicazioni si autorizza l’Adisu Puglia all’utilizzo dei seguenti mezzi ai quali vanno 

inviate le comunicazioni di gara, comprese quelle di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016:  

PEC ………………………………………………………………………………………………….  

Timbro e Firma  

del Legale Rappresentante  

 

________ lì _________________                                                         _______________________________ 

Si ricorda che alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 

 


