MODELLO DI DICHIARAZIONE PER ACCESSO ALLA DATA ROOM
[Da stampare su carta intestata del partecipante – da completare a cura del partecipante]
Spett.le
EUR S.p.A.
Largo Virgilio Testa n. 23
00144 – ROMA

Oggetto: Asta pubblica per individuazione migliore offerta acquisto quote di EUR TEL S.r.l. –
Accesso alla Data Room
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a
_______________________________(_________) il _________________________, residente a
_________________________________ (______) – Cap ___________, in Via
_____________________________________________________ n° ________, codice fiscale n.
____________________ telefono n° ___________ fax n° ________________, mail
_____________, posta certificata ____________________ in qualità di (barrare per la scelta) :
- Legale rappresentante della impresa ______________________________________________
con sede in __________________________, Via __________________________ n._______, codice
fiscale _______________ partita I.V.A. _________________, telefono _____________ fax
_______________ mail _________________ posta certificata _______________
- Procuratore speciale (come da copia autenticata/originale di procura speciale allegata alla presente
dichiarazione) della impresa _____________________________________________________
con sede in _________________________, Via __________________________ n._______, codice
fiscale _______________ partita I.V.A. _________________, telefono _____________ fax
_______________ mail _________________ posta certificata _______________
- Procuratore speciale di ________________________________________________, nato/a
_____________________ (______) il _________________________,
residente a ________________________ (______) – Cap ___________,
in Via _______________________________ n. ________,
codice fiscale ____________________ telefono n. ___________ fax n. ________________,
mail ______________, posta certificata ____________________
- (in caso di partecipazione alla procedura per persona da nominare): partecipante alla presente procedura per
persona da nominare.

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli
stessi;
- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il
sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, chiede di essere ammesso ad accedere alla
Data Room predisposta ai fini dell’asta pubblica per l'individuazione della migliore offerta di acquisto
delle quote di EUR TEL S.r.l..
A tal fine e, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando d’asta
pubblica;
2) (barrare per la scelta):
per le imprese (persona giuridica, incluse le imprese individuali):
a) che

l’Impresa

è

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A.

di

_____________________________________ o al seguente analogo registro di altro stato
aderente

UE

___________________________________________________

_________________________________________________
- data di iscrizione: _______________________;
- forma giuridica: ______________________;
- durata /data termine: __________________;
- INAIL: codice ditta/PAT__________________________;
- INPS: matricola azienda/p.c.i.______________________;
In caso di impresa individuale, indicare il titolare ed eventuali direttori tecnici; in caso di società
in nome collettivo, indicare i soci e gli eventuali direttori tecnici; in caso di altro tipo di società,
indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i procuratori speciali muniti
di poteri di rappresentanza e di poteri decisionali di particolare ampiezza, il socio unico persona
fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (individuato secondo le
indicazioni del Consiglio di Stato), i direttori tecnici.
Indicare altresì i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente periodo – compresi quelli che
in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda

avvenute nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando, hanno operato presso la
società incorporata fusasi o che ha ceduto/affittato l’azienda o il ramo di azienda – nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando (nonché i soggetti cessati prima della presentazione
dell’offerta).
Sig. ________________________ nato a ________________ il ______________________,
residente a ____________________, via ______________, n. ______________, prov.
_______________,

carica

ricoperta

__________________,

con

scadenza

il

_________________ - codice fiscale _________________
Sig. ________________________ nato a ________________ il ______________________,
residente a ____________________, via ______________, n. ______________, prov.
_______________,

carica

ricoperta

__________________,

con

scadenza

il

_________________ - codice fiscale _________________
b) di possedere i requisiti generali stabiliti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, nonché di non incorrere
nelle cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16ter del D.Lgs. n.165/2001 ed all’art.1bis co. 14 L.
n.383/2001, più specificatamente:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all’art.186-bis R.D. n. 267/1942, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che con riferimento ai soggetti indicati dall’art.80 co. 3 D.Lgs. n.50/2016 non sussiste una
causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.Lgs. n.159/2011 o un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 co. 4 D.Lgs. cit., fermo restando quanto
previsto dagli artt.88 co. 4 bis e 92 co. 2 e 3 D.Lgs. cit. con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informative antimafia;
c. che con riferimento ai soggetti indicati dall’art.80 co. 3 D.Lgs. n.50/2016 non è stata
pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
i reati di cui all’art.80 co. 1 D.Lgs. cit.. Altresì, qualora le condanne dette siano state riportate
da soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,
l’impresa si impegna a dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata;
d. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ai sensi dell’art.80 co. 4 D.Lgs.
n.50/2016;
e. che nei propri 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 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art.14, comma 1, del D.lgs. n.81/2008;
f. di non trovarsi, rispetto ad un partecipante alla procedura competitiva, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
g. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all’art.30 co. 3 D.Lgs. n.50/2016;
h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L. n.55/1990 o
altrimenti è trascorso un anno dall’ultima violazione definitivamente accertata e questa è stata
rimossa;
i.

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità e affidabilità ai sensi dell’art.80 co. 5 lett. c) D.Lgs. n.50/2016;

j.

la partecipazione dell’impresa alla procedura competitiva non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell’art.42 co. 2 D.Lgs. n.50/2016, non altrimenti risolvibile;

k. la partecipazione dell’impresa alla procedura competitiva non distorce la concorrenza ai sensi
dell’art.80 co. 5 lett. e) D.Lgs. n.50/2016;
l.

che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti;

m. che l’impresa è in regola con le disposizioni contenute nella L. n.68/1999;
n. che i soggetti di cui all’art.80 co. 3 non sono stati vittime dei reati di cui agli artt.317 e 629
c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152/1991 o pur essendo stati vittime di tali reati li
hanno denunciati ovvero ricorrono i casi di cui all’art.4 co. 1 L. n.689/1981;
o. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.1bis co. 14 L. n.383/2001;
p. che l’impresa non ha presentato nell’ambito del presente procedimento documentazione o
dichiarazioni non veritieri;
q. che l’impresa non si trova nella condizione prevista dall’art.53 co. 16ter del D.Lgs.
n.165/2001, in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque ha attribuito incarichi a ex dipendenti di EUR S.p.A. né di EUR TEL s.r.l. che

hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa EUR S.p.A. né
di EUR TEL s.r.l. nei confronti della medesima impresa.
o per i privati (persona fisica):
a. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
b. di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono
a proprio carico sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non
sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti;
c. che non sussiste a proprio carico una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art.67 D.Lgs. n.159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 co. 4
D.Lgs. cit., fermo restando quanto previsto dagli artt.88 co. 4 bis e 92 co. 2 e 3 D.Lgs. cit.
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informative antimafia;
d. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p. per i reati di cui all’art.80 co. 1 D.Lgs. n.50/2016;
e. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ai sensi dell’art.80 co. 4 D.Lgs.
n.50/2016;
f. che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni che comportano il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
g. di non trovarsi rispetto ad un partecipante alla procedura competitiva in una situazione di
controllo di cui all’art.2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
h. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all’art.30 co. 3 D.Lgs. n.50/2016;
i.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 L. n.55/1990 o
altrimenti è trascorso un anno dall’ultima violazione definitivamente accertata e questa è stata
rimossa;

j.

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità e affidabilità ai sensi dell’art.80 co. 5 lett. c) D.Lgs. n.50/2016;

k. la partecipazione alla procedura competitiva non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.42 co. 2 D.Lgs. n.50/2016, non altrimenti risolvibile;

l.

la partecipazione alla procedura competitiva non distorce la concorrenza ai sensi dell’art.80
co. 5 lett. e) D.Lgs. n.50/2016;

m. di non essere stato vittima dei reati di cui agli artt.317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art.7
D.L. n. 152/1991 o pur essendo stato vittima di tali reati li ha denunciati ovvero ricorrono i
casi di cui all’art.4 co. 1 L. n.689/1981.
n. di non aver presentato nell’ambito del presente procedimento documentazione o
dichiarazioni non veritieri;
o. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art.53 co. 16ter del D.Lgs. n.165/2001, in quanto
non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque ha attribuito
incarichi a ex dipendenti di EUR S.p.a. che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno
di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della stessa EUR S.p.A. nei confronti della stessa persona fisica.
Per tutto quanto ivi non richiamato si applica l’art.80 D.Lgs. n.50/2016. In conformità a quanto previsto
dall’art.80 cit., nel caso in cui ricorra una delle circostanze di cui all’art.80 co. 1 e 5, il richiedente è
ammesso a dimostrare la ricorrenza di una delle circostanze di cui all’art.80 co. 7 e 9 D.Lgs. cit..
3) di essere informato che:
- i dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le successive fasi verranno
trattati esclusivamente per le finalità relative alla procedura di cessione delle partecipazioni sociali della
società EUR TEL S.r.l., così come definite dalla normativa vigente;
- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e
potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto dalle
disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003.
- il titolare del trattamento dati è EUR S.p.A.;
- il Responsabile del trattamento dati è EUR S.p.A..
Data ___________________

_________________________________________
(firma con allegata copia fotostatica di documento di identità)

Allegato alla presente dichiarazione: fotocopia di valido documento di identità.

