Allegato 1
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI RIVIERA TRASPORTI S.P.A.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
E CONTESTUALI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
[istanza da redigere su carta intestata dell’operatore economico istante ovvero utilizzando il modulo compilabile in pdf]

Spett.le
Riviera Trasporti s.p.a.
Via Nazionale, n. 365
18100 – Imperia
PEC:
rivieratrasporti@pec.it
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

Codice Fiscale
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore dell’operatore economico

con sede legale in

CHIEDE
di essere iscritto/a all’Albo Fornitori di Riviera Trasporti s.p.a. per le categorie/sottocategorie e le fasce
di importo di seguito indicate:

Categoria

Sottocategoria

Fascia di importo

1
2
3
4
5
DICHIARA
di presentare la domanda di iscrizione
(barrare la situazione di riferimento)

 in forma di operatore singolo;
oppure
 come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della l. 422/1909
e del d.lgs. 1577/1947 o consorzio tra imprese artigiane di cui alla l. 433/1985;
oppure
 come consorzio stabile ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. c), del Regolamento Albo Fornitori

1

oppure
 come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4‐ter, del
d.l. 5/2009, di cui si indicano gli estremi del contratto:
Ciò premesso, il/la sottoscritto/a, al fine della iscrizione all’Albo Fornitori,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali, previste dell’art. 76 del d.P.R.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’operatore economico decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, per la partecipazione alla presente procedura di
iscrizione all’Albo Fornitori di Riviera Trasporti s.p.a. e sotto la propria responsabilità:
1) che l’operatore economico è iscritto (barrare e compilare il campo di eventuale interesse):
 nel registro delle imprese della CCIAA di
 nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato di
 presso l’Ordine Professionale
(ove pertinente) per la seguente attività, coerente con la/e categoria/e per cui si chiede l’iscrizione:

e attesta, ove pertinenti, i seguenti dati:
numero d’iscrizione
data d’iscrizione
codice di attività (ATECO)
codice fiscale
partita IVA
autorizzazione all’esercizio dell’attività (se prevista)
iscrizione all’albo/elenco (se prevista)
appartenenza all’organizzazione (se prevista)
forma giuridica
capitale sociale/fondo consortile in Euro
durata della società
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
ORGANO AMMINISTRATIVO:
numero componenti in carica
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ORGANI DI CONTROLLO:
numero sindaci effettivi
numero sindaci supplenti
presenza revisore legale
numero componenti dell’organismo di vigilanza
2) che oltre al/la sottoscritto/a, gli altri soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016
attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Carica ricoperta

Nota alla compilazione: rientrano tra i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016:
 se si tratta di impresa individuale: il titolare o il direttore tecnico;
 se si tratta di società in nome collettivo: il socio o il direttore tecnico;
 se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari o il direttore tecnico;
 se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri dell’organo amministrativo cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore
unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività con poteri di rappresentanza),
i membri del collegio sindacale, i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e
controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i
dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di
controllo (come il revisore legale e l’organismo di vigilanza), il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

3) che i soggetti, che hanno rivestito le cariche specificate al precedente punto 2), cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data della presente domanda di iscrizione, sono i seguenti:
Cognome e
Nome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Residenza

Carica
ricoperta

Data di
cessazione
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4) che nei confronti del/la sottoscritto/a, dell’operatore economico nonché dei soggetti in
carica indicati al punto 2), avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti
soggetti e con il loro pieno consenso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016, non è
stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del
d.lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416‐bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. 309/1990, dall’art. 291‐quater del d.P.R.
43/1973 e dall’art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635 del codice
civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
e) 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;
f) delitti di cui agli artt. 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 109/2007;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs.
24/2014;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
 che, per quanto di mia conoscenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di presentazione della domanda, indicati al precedente punto 3),
avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno
consenso, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati suindicati;
oppure
 che, per quanto di mia conoscenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di presentazione della domanda, avendo acquisito tali notizie nel
rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso, sono state
pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna, sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. o decreti penali irrevocabili, per i reati
suindicati:
Cognome e Nome

Tipo di provvedimento
(estremi)

Pena
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Note: Inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto indicato,
avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario
giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici
eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della
non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Qualora nei confronti di dette persone fossero state pronunciate le condanne di cui all’art. 80, comma 1, lett. da
a) a g), del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico potrà essere ammesso all’Albo Fornitori solo presentando,
insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Nei confronti dei soggetti suindicati l’operatore economico ha adottato le misure indicate di
seguito, per dissociarsi dalla condotta penalmente sanzionata, a norma dell’art. 80, comma 3,
secondo periodo, del d.lgs. 50/2016, dimostrabili con la documentazione che si allega:

5) che nei confronti del/la sottoscritto/a e dei soggetti indicati al punto 2), ai sensi dell’art. 80,
comma 2, del d.lgs. 50/2016, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
del medesimo decreto;
6) che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico 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;
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui
all’art. 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del d.P.R. 602/1973.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato
sulla GU n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al
sistema dello sportello unico previdenziale.

7) che nei confronti dell’operatore economico non ricorre alcuna delle seguenti cause di
esclusione, previste dall’art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016:
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del d.lgs. 50/2016;
b) la sussistenza in capo all’operatore economico di stato di fallimento, di liquidazione coatta, 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’articolo 110 del d.lgs. 50/2016;
c) la circostanza che l’operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione.
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d) la circostanza che la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di
conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;
e) il coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della presente procedura che
possa causare distorsione della concorrenza;
f) la circostanza che l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14
del d.lgs. 81/2008;
g) l’operatore economico che presenti nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni
non veritiere;
h) l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
i) l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’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;
j) la violazione da parte dell’operatore economico del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.
17 della l. 55/1990;
k) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della l. 68/1999 sulla tutela del diritto al lavoro dei
disabili, per cui a tal fine dichiara (barrare la situazione che interessa):
 per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: di non essere assoggettato
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla l. 68/1999;
 per le imprese che occupano più di 35 dipendenti o per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettato una nuova assunzione dopo il 18 Gennaio 2000: di essere
in regola con gli obblighi di cui all’art. 17 della l. 68/1999;
l) la circostanza che l’operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 152/1991, non risulti
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della l. 689/1981;
m) la sussistenza in capo all’operatore economico, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di iscrizione all’Albo Fornitori, di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le eventuali offerte presentate a seguito di invito sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
8) che non sussistono i divieti di cui all’art. 6, comma 2, del Regolamento Albo Fornitori, in
base ai quali:
a) è vietato presentare più domande per la medesima categoria;
b) è vietato presentare domanda per la medesima categoria sia a titolo individuale, che quale
componente di consorzi;
c) è vietato presentare domanda per la medesima categoria quale componente di più consorzi;
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d) è vietato presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o
collaboratori che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società, che abbiano già
presentato istanza di iscrizione all’elenco.
Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti
richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
9) che in base a quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento Albo Fornitori, l’operatore si atterrà a
tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della l. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari ed imporrà ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi;

10) di essere a conoscenza del Codice Etico adottato da Riviera Trasporti s.p.a., consultabile sul
sito web istituzionale della stessa, all’indirizzo www.rivieratrasporti.it, nella sezione “Società
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”, pagina “Codice Etico”
e di impegnarsi alla piena osservanza dei principi ivi contenuti, impegnandosi, altresì, a svolgere
la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai
sensi delle norme in materia di responsabilità amministrativa, di cui al d.lgs. 231/2001, e di
anticorruzione, di cui alla l. 190/2012;
10) di accettare altresì incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per
la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie e nel Regolamento per
l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie adottati da Riviera Trasporti s.p.a. e consultabili sul sito web istituzionale
della stessa, all’indirizzo www.rivieratrasporti.it, nella sezione “Società trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
11) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni, relative all’Albo Fornitori (iscrizione,
sospensione, cancellazione, aggiornamento dati ed altre comunicazioni), all’indirizzo PEC di
seguito riportato e di individuare quale referente per la procedura in oggetto:
 indirizzo PEC:
 Referente per la procedura in oggetto:
Cognome e Nome:
n. tel.

n. cell.

e-mail

Luogo e data

______________________________
Timbro dell’Operatore Economico e
Firma del titolare o legale rappresentante
AVVERTENZA: La dichiarazione dev’essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679.
I dati sopra riportati sono richiesti, dalle disposizioni vigenti, ai fini della procedura indicata in oggetto e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo, secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, usando supporti cartacei,
informatici e/o telematici. L’operatore economico acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza
connessa alla procedura, dando atto di essere informato dei diritti esercitabili ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Reg. (UE)
2016/679 e che il titolare del trattamento dei dati è Riviera Trasporti s.p.a., in persona del suo legale rappresentante
pro‐tempore.

7

