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Spett.le 

Autoguidovie S.p.A. 

Via M.F. Quintiliano n. 18 

20138 Milano 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (___) il ___________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

della Società ______________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________  

P. IVA / CF _______________________________________________________________, 

con riferimento all’Asta pubblica per la selezione di acquirenti della intera partecipazione 

detenuta da Autoguidovie S.p.A. nella Società ATP Esercizio S.r.l. Prot. AGI U/4261 del 

18.11.2016, 

assumendo nei confronti di Autoguidovie S.p.A. l’impegno di rigore e veridicità 

della seguente dichiarazione 

 

DICHIARA 

A) di avere adeguati poteri per rappresentare ed impegnare, con il presente atto, la 

Società _____________________________; 

B) Anche in relazione  ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 di 

seguito elencati1: 

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (___) il ___________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

 

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (___) il ___________________ 
                                                           
1 Vanno elencati ed identificati in tale parte della dichiarazione i seguenti soggetti: i membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri di organi di direzione o di 

vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con 

meno di quattro soci, in carica o cessati da non oltre un anno.  
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in qualità di ___________________________________________________________ 

 

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (___) il ___________________ 

in qualità di _______________________________________________ 

 

di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla contrattazione pubblica di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

1. di essere in regola rispetto agli obblighi imposti dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999; 

2. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159;  

3. di essere iscritto alla Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato (o analogo 
registro dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il concorrente abbia la 
propria sede) per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone (n. iscrizione 
______________); 

4. di essere titolare di Autorizzazione all’esercizio della professione di Autotrasportatore 

su strada di persone in ambito nazionale ed internazionale, e quindi iscrizione al REN 

in corso di validità, rilasciata con riferimento a n. _____________ mezzi  (REN n. 

____________); 

 

DICHIARA ALTRESÌ2 

5. di aver realizzato il seguente fatturato specifico nell’ambito del trasporto pubblico 

locale su gomma (espresso in Euro): 

- 2013 ___________________________ 

- 2014 __________________________ 

- 2015 _____________________________ 

 

6. Che il proprio patrimonio netto, risultante dal Bilancio dell’esercizio 2015, è pari a 

________________________________ (espresso in Euro); 

 

7. Di aver conseguito i seguenti risultati utili ante imposte (espresso in Euro): 

- 2013 ___________________________ 

- 2014 __________________________ 

                                                           
2 Quando si tratti di dati desumibili dal Bilancio, occorre fare riferimento a dati di Bilancio non consolidato. 
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- 2015 _____________________________ 

 

8. Di aver realizzato servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPL) nella 

seguente misura (espressa in Vetture KM/anno): 

a) 2013 ___________________________ 

b) 2014 __________________________ 

c) 2015 _____________________________ 

 

9. Il possesso del seguente un numero medio annuo di dipendenti (espresso in unità di 

personale): 

- 2013 ___________________________ 

- 2014 __________________________ 

- 2015 _____________________________ 

 

10. Di possedere le seguenti certificazioni, in relazione all’attività di trasporto pubblico 

di persone: 

- UNI-EN ISO 9001-2000 o UNI-EN ISO 9001-2008 (rilasciata da 

________________________________, con scadenza il ___________________);  

- UNI-EN 14001 (rilasciata da ________________________________, con scadenza il 

___________________);  

- UNI-EN 13816 (rilasciata da ________________________________, con scadenza il 

___________________);  

- SA 8000 (rilasciata da ________________________________, con scadenza il 

___________________);  

 

DICHIARA INFINE 

11. la piena conoscenza e l’accettazione incondizionata di presupposti, norme e condizioni 

che regolano l’asta cui la presente dichiarazione fa riferimento ed il successivo 

contratto; 

12. che l’offerta formulata come da separato atto tiene conto di tali norme e condizioni, e 

di ogni altro aspetto che possa influire su di essa; 

13. di acconsentire a che Autoguidovie S.p.A. proceda per la verifica dei requisiti dal 

sottoscritto dichiarati nel presente documento, di prestare all’uopo la massima 

collaborazione, e di accettare che nel caso di impossibilità di verifica ovvero di relativi 

ostacoli, ovvero ancora nel caso di verifica con esito negativo, Autoguidovie si rivalga 
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senz’altro, a titolo di penale e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, sulla 

garanzia provvisoria prestata a norma dell’Avviso di Asta prot. AGI/U 4261 del 

18.11.2016; 

 

Luogo _____, data ___________________ 
 
 
 

Timbro e firma _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità) 


