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CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE 
 

Procedura aperta – appalto per la realizzazione di una infrastruttura IT – CIG 6330676F16. 

DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 17.4 lett. a) DEL DISCIPLINARE DI GARA 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________________ Provincia _____________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________________________ n. __________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ Provincia _____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. __________ C.A.P. ______________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________ 

tel. ____________________________________________________ fax _______________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato 
preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
[inserire riferimenti autorizzazione, num.,  data, ecc.,] __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese1;  
 
(Oppure) 

 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________________________________________________ 
del _____________________ per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese1. 

(In tale ipotesi allegare (v. comma 17.4 lett. a) punti I e IV): 

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione 
del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in 
caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 

 

                                                 
1 Depennare l’opzione che non interessa 
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b) l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara 
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi 
ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto, è (indicare denominazione Impresa ausiliaria e Codice 
Fiscale): ______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________; 
 

c) (in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto)  
che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente: 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
FIRMA 

 
_______________________________________ 
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DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIARIA, IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON 

CONTINUITA’ AZIENDALE, DI CUI AL COMMA 17.4 lett. a) punto III DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________________ Provincia _____________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________________________ n. __________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ Provincia _____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. __________ C.A.P. ______________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________ 

tel. ____________________________________________________ fax _______________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 
_____________________________________________________________________________ per la seguente attività 
_______________________________________________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ______________________________________________________________________________ 

 data di iscrizione _________________________________________________________________________________ 

 durata della ditta/data termine ____________________________________________________________________ 

 forma giuridica ___________________________________________________________________________________ 

(di seguito indicare i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza)  

 titolari (per le Imprese individuali) _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 soci (per le società in nome collettivo) _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 amministratori muniti di rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di Società e Consorzi) _________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 soci accomandatari (per le Società in accomandita semplice) ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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 direttori tecnici ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 institori ___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza, titolari di poteri gestori e continuativi 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente sono i seguenti, anche con riferimento ai 
soggetti che hanno operato nell’ultimo anno o che sono cessati dalla carica in detto periodo: 

- presso la società cedente, in caso di cessione aziendale o di ramo d’azienda; 

- presso le società incorporate o le società fusesi, in caso di incorporazione o fusione societaria; 

(indicare i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza)  

 titolari (per le Imprese individuali) __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 soci (per le società in nome collettivo) _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 amministratori muniti di rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di Società e Consorzi) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 soci accomandatari (per le Società in accomandita semplice) _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 direttori tecnici _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 institori ____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza, titolari di poteri gestori e continuativi 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________; 
 

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 
comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., indicando 
di seguito le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del c.p.p. a proprio carico (elencare specificando per quali sentenze o decreti penali abbia 
beneficiato della non menzione, fatte salve, esclusivamente, le condanne per reati depenalizzati o 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta 
la riabilitazione): 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
c) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 

del D.Lgs. 159/2011; 

d) di essere in possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

e) che si obbliga verso l’Impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

f) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata ai sensi dell’art. 34 del 
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

 
FIRMA 

 
_______________________________________ 

 


