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1. CAPO - DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Istituzione del Sistema di Qualificazione 

 
Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. del 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è istituito presso l’’Azienda Mobilità e 
Trasporti S.p.A. di Genova (anche, per brevità  AMT S.p.A.), con sede in Via Montaldo 2, 16137 Genova, 
partita Iva 03783930104 il Sistema di Qualificazione di Ricambi Originali o Equivalenti per Autobus. 
 
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, disciplina le 
modalità di istituzione e il funzionamento del Sistema di qualificazione. 
 
Il Sistema mira a definire un elenco di imprese dotate di comprovata idoneità e capacità interessate a 
partecipare alle procedure negoziate art. 134 del D.Lgs. n° 50/2016 con aggiudicazione secondo il crit erio del 
minor prezzo art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016. 
   
Il presente Regolamento è finalizzato ad individuare i requisiti necessari per ottenere la qualificazione al 
Sistema, controllare il possesso degli stessi per l’ammissione, ed infine, verificarne costantemente il 
mantenimento in capo ai soggetti qualificati. 
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2. STUTTURA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
Il Sistema di Qualificazione è strutturato nei seguenti lotti (con indicato il valore presunto annuo, Iva esclusa): 
  
Lotto n. 1 - ricambi autobus originali o equivalenti Industria Italiana Autobus (IIA): importo annuo presunto € 
1.000.000,00  
Lotto n. 2 - ricambi autobus originali o equivalenti Irisbus-Iveco Bus: importo annuo presunto € 600.000,00 
Lotto n. 3 - ricambi autobus originali o equivalenti Man: importo annuo presunto € 300.000,00 
Lotto n. 4 - ricambi autobus originali o equivalenti Van Hool: importo annuo presunto € 260.000,00 
Lotto n. 5 - ricambi autobus originali o equivalenti Iveco: importo annuo presunto € 130.000,00 
Lotto n. 6 - ricambi autobus originali o equivalenti Scania: importo annuo presunto € 180.000,00 
Lotto n. 7 - ricambi autobus originali o equivalenti Wabco: importo annuo presunto € 120.000,00 
Lotto n. 8 - ricambi autobus originali o equivalenti Bosch: importo annuo presunto € 120.000,00 
Lotto n. 9 - ricambi autobus originali o equivalenti ZF: importo annuo presunto € 50.000,00 
Lotto n. 10 - ricambi autobus originali o equivalenti KnorrBremse: importo annuo presunto € 120.000,00 
Lotto n. 11 - ricambi autobus originali o equivalenti Deutz: importo annuo presunto € 130.000,00 
Lotto n. 12 - ricambi autobus originali o equivalenti Mercedes: importo annuo presunto € 50.000,00 
Lotto n. 13 - ricambi autobus originali o equivalenti Voith: importo annuo presunto € 50.000,00 
Per i lotti da 1 a 4 il Sistema si intende valido sia per le forniture di ricambi di tipo “programmato” che di tipo 
“urgente”. 
Per i lotti da 5 a 13 il Sistema si intende valido per le forniture di ricambi di tipo “programmato” fatto salvo 
diverse esigenze da parte di AMT. 
 

 

2.1 DEFINIZIONI 

 
Regolamento Qualificazione  di Ricambi Originali o Equivalenti per Autobus  di seguito regolamento: 
indica le condizioni che regolamentano e disciplinano il Sistema di qualificazione. 
Ente Aggiudicatore 
Per Ente Aggiudicatore si intende l'Azienda Mobilità e Trasporti  S.p.A. di Genova, con sede in Via 
Montaldo 2 16137 GENOVA, n. iscrizione Registro delle Imprese, codice fiscale / partita IVA 03783930104.  
Fornitore 
Per Fornitore si intende l’operatore economico, il raggruppamento o il consorzio di operatori che è risultato 
l’aggiudicatario di uno o più lotti della procedura e diviene l’esecutore della relativa fornitura. 
Legale Rappresentante 
Si definisce Legale Rappresentante del Fornitore una qualsiasi persona fisica che ha il potere di 
rappresentanza del Fornitore medesimo, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese. 
Ai fini della sottoscrizione del presente Regolamento, un Procuratore del Fornitore è, a tutti gli effetti, un 
Legale Rappresentante del medesimo e quindi può sottoscriverlo, per accettazione, a condizione che 
sussista idonea procura notarile, che gli conferisce i poteri di rappresentanza. 
Contratto o Contratto di appalto 
Si intende ciascun contratto che AMT stipula con i Soggetti Aggiudicatari (che diventano Fornitori) per  
l’affidamento di ciascun lotto di ricambi autobus oggetto della gara. Costituiscono parte integrante e 
sostanziale del Contratto anche l’Offerta Economica e gli altri documenti presentati dal Fornitore stesso, oltre 
alla Lettera Invito, al Capitolato d’Oneri Standard, al catalogo e al listino AMT, in quanto il Fornitore, già in 
fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso piena e approfondita conoscenza e li ha accettati senza 
eccezione alcuna apponendo apposita sottoscrizione. 
Capitolato d’Oneri standard  
Documento che regolamenta ogni procedura di acquisto derivante dal presente Sistema. Il Capitolato d’Oneri 
standard verrà personalizzato di volta in volta nelle sue parti specifiche relative al catalogo,alla modalità ed ai 
tempi di consegna, ai quantitativi, alla determinazione prezzo, al calcolo delle penali, ai giorni di chiusura 
posizione d’ordine/ordine per mancata consegna, ai CIG, ecc.. 
R.E.C. (responsabile dell’esecuzione del contratto - AMT) 
Si definisce R.E.C. colui che svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella 
fase di esecuzione del contratto (art. 301 DPR 207/2010). 
R.G.C. (resposabile generale del contratto - Fornitore) 
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Si definisce R.G.C. colui che sovrintende alla gestione generale del contratto e costituisce il referente 
principale del R.E.C.. 
Decreto Legislativo 50/2016 
Il decreto Legislativo 50/2016 (D.Lgs. 50/16) è il codice che disciplina l’aggiudicazione dei contratti d’appalto 
aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere. Nel presente documento e negli atti di 
gara il D.Lgs. 50/16 sarà anche indicato come –codice dei contratti–. 
R.U.P. (responsabile unico procedimento  - AMT)  
Si definisce R.U.P. colui che svolge le funzioni ed i compiti di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016. 
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3. Durata del Sistema 
Il Sistema di Qualificazione ha una durata di tre anni  dalla data di invio alla pubblicazione del bando sulla 
GUUE rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi. Durante tale periodo le imprese interessate alle 
procedure possono sempre presentare domanda di partecipazione ed essere valutate in base all’effettivo 
possesso dei requisiti prescritti dal bando. 
 
La durata delle forniture verrà stabilita di volta in volta da AMT S.p.A. e potrà essere di ampiezza 
variabile . 
 
Previa adeguata informazione a tutti i Soggetti qualificati e, se necessario al mercato di quelli potenziali, AMT 
S.p.A. può provvedere ad aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il presente sistema di 
qualificazione. 
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4. Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare al presente sistema di qualificazione i soggetti previsti all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  
La qualificazione può riguardare oltre che soggetti italiani anche soggetti appartenenti ai paesi membri 
dell’Unione Europea. 
Un soggetto può presentare richiesta di qualificazione o a titolo individuale o come componente di un 
soggetto riunito. 
Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice dei 
contratti, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter 
del Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del codice dei contratti. 
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5. DOMANDA  DI ISCRIZIONE  E QUALIFICAZIONE 
5.1 Generalità 

I Soggetti Candidati alla Qualificazione devono presentare una specifica Domanda di Qualificazione (si veda 
fac-simile “Domanda di Qualificazione”) precisando il lotto/lotti di interesse. 
Al momento della presentazione della domanda di qualificazione, i Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. alle lettere a) b) c) e g) devono essere già costituiti, mentre i soggetti di cui alle lettera d), e) 
e f) dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, contenente l’impegno a costituirsi, in caso di 
aggiudicazione di gara, e il nominativo a cui farà capo il mandato collettivo speciale di rappresentanza degli 
stessi. 
 

5.2 Divieti 

Presentare domanda di qualificazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
Presentare domanda di qualificazione per imprese  che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale.  In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con 
continuità aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti. 
 

5.3 Domanda Iscrizione 

La domanda di qualificazione può essere presentata in qualunque momento nel periodo di vigenza del 
“sistema” e deve pervenire in plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiu sura  corredata della 
documentazione di cui all’art 5.4 al seguente indirizzo: 
 
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. 
 
����    DOMANDA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  RICAMBI PER AUTOBUS   
 
VIA L. MONTALDO 2 - 16137 GENOVA 
 
Il suddetto plico dovrà altresì indicare, all’esterno, gli estremi del Soggetto Candidato (denominazione, 
indirizzo, P. Iva, Tel, Fax, Pec, ecc.). 
 
La presentazione della domanda di qualificazione no n vincola in alcun modo AMT. 
 

5.4 Documentazione a corredo 

La documentazione a corredo della domanda di qualificazione sarà composta come segue : 
1. Domanda di Qualificazione  con timbro del Soggetto candidato, data e firma leggibile e per esteso di 

un Legale Rappresentante (si veda fac-simile modello “Domanda di Qualificazione”);  
2. Copia dell’Avviso (Bando) del Sistema di Qualificaz ione , con timbro del Soggetto Candidato, 

data e firma per esteso di un Legale Rappresentante su ogni foglio; 
3. Copia del presente Regolamento di Qualificazione , con timbro del Soggetto Candidato, data e 

firma per esteso su ogni foglio di un Legale Rappresentante; 
4. Copia del Capitolato d’Oneri standard – Fornitura r icambi originali o equivalenti per Autobus , 

con timbro del Soggetto candidato, data e firma per esteso su ogni foglio di un Legale 
Rappresentante. In particolare per espressa accettazione delle clau sole vessatorie , il Capitolato 
d’Oneri standard dovrà essere firmato, timbrato e datato negli appositi spazi indicati dalla 
sottolineatura sul foglio relativo alle Clausole Vessatorie  sempre da un Legale Rappresentante del 
Soggetto Candidato; 

5. Visura del Certificato di Iscrizione al Registro de lle Imprese o, in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva del Certificato di iscrizione al Regist ro delle Imprese , o documento di organo 
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equipollente nel caso di soggetti stranieri, conforme al fac-simile si veda fac-simile modello Allegato  
alla presente; 

6. dichiarazione  attestante l’insussistenza di cause di esclusione  dalla partecipazione alle gare di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. (si veda fac-simile dichiarazione requisiti di ordine generale)  

7. ai sensi dell’articolo 6.3 lettera a), dichiarazione  attestante il valore della voce “valore della 
produzione” del Conto Economico  del Soggetto Candidato, redatto secondo lo schema di 
attuazione della IV Direttiva CEE, per gli anni 2014-2015 e  2016. Alla dichiarazione dovrà essere 
allegata copia del Conto economico relativa al bilancio approvato degli anni 2014, 2015 e 2016 (si 
veda fac-simile); 

8. ai sensi dell’articolo  6.3  lettera b), N. 2 dichiarazioni bancarie attestanti il possesso del requisito di 
capacità economica/finanziaria richiesto; 

9. ai sensi  dell’articolo 6.2 lettera a) dichiarazione attestante che il Soggetto Candidato è in possesso 
della certificazione di qualità (serie UNI EN ISO 9000), timbrata e firmata da un Legale 
Rappresentante, riportante in allegato copia della certificazione r ichiesta  (si veda fac-simile) 

10. ai sensi  dell’articolo 6.2 lettera b), dichiarazione  timbrata e firmata da un Legale Rappresentante, 
attestante che il Soggetto Candidato ha realizzato nel triennio 2014-2015-2016 almeno una 
fornitura di durata non inferiore ad un anno , relativa esclusivamente a ricambi per autobus e/o per 
“autocarro” originali o equivalenti specifici del catalogo cui il lotto è riferito. 

11. Dichiarazione , timbrata e firmata da un Legale Rappresentante, attestante il consenso al 
trattamento dei dati (si veda fac-simile). 

12. Dichiarazione , timbrata e firmata da un Legale Rappresentante, riportante i dati istituzionali e 
societari del Soggetto Candidato (si veda fac-simile modello Allegato E ). 

13. Dichiarazione , timbrata e firmata da un Legale Rappresentante, attestante che  la parte di prodotti 
che saranno forniti, originari di “Paesi terzi” , ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e dell’art. 137, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non supererà il 
cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che comporranno l'offerta  (si veda fac-simile). 

 
 
In merito all’autentica di firma e per gli altri ca si precedentemente contemplati che rientrano nelle 
disposizioni del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle  disposizioni legislative e regolamentari un materi a 
di documentazione amministrativa), in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto medesimo, il 
Soggetto Candidato dovrà allegare, alla documentazi one sopra indicata, la fotocopia del documento 
di identità del Legale Rappresentante/Dichiarante f irmatario della stessa . 
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6. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 
6.1 Requisiti Di Ordine Generale  

Non è ammessa la qualificazione al Sistema di operatori economici per i quali sussistano uno o più dei motivi 
di esclusione compresi nell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.  
 

6.2 Requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’amm issione al Sistema  

Il Soggetto Candidato dovrà  presentare, a pena di esclusione: 
 
a) certificazione serie UNI EN ISO 9000  del sistema di gestione per la qualità, in corso di validità avente 

ad oggetto forniture analoghe a quelle della qualificazione;  
 
b) per ciascun lotto di qualificazione, è richiesto di avere effettuato forniture ricambi per autobus e/o per 

“autocarro” originali o equivalenti relative specificamente al catalogo cui il lotto è riferito. 
Conseguentemente, per la qualificazione si richiede presentazione delle attestazioni di buon esito per 
aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016, almeno una fornitura di durata non inferiore ad un anno, 
anche come somma di più forniture, relativa esclusivamente a ricambi per autobus e/o per “autocarro” 
originali o equivalenti specifici del catalogo cui il lotto è riferito. Per ciascuna di queste forniture dovrà 
essere stato realizzato un fatturato annuo di vendita non inferiore a quanto indicato nella seguente tabella 
per ciascun lotto: 

 

Tabella 1 

Lotto Fatturato annuo minimo in Euro 
Lotto 1  IIA  350.000,00 
Lotto 2 Irisbus-Iveco Bus 300.000,00 
Lotto 3 Man 200.000,00 
Lotto 4 Van Hool 200.000,00 
Lotto 5 Iveco 100.000,00 
Lotto 6 Scania 130.000,00 
Lotto 7 Wabco 90.000,00 
Lotto 8 Bosch 90.000,00 
Lotto 9 ZF 30.000,00 
Lotto 10 KnorrBremse 90.000,00 
Lotto 11 Deutz 100.000,00 
Lotto 12 Mercedes 30.000,00 
Lotto 13 Voith 30.000,00 

 
La durata non inferiore ad un anno si intende anche non necessariamente relativa ad un anno solare (1° 
gennaio-31 dicembre) ma anche da mese a mese dell’anno successivo (ad es. da aprile 2015 a marzo 
2016) purché compresa nel triennio richiesto (2014-2015-2016) 
 
La qualificazione ad uno o più lotti comporta la necessità di soddisfare, per ogni singolo lotto (catalogo 
ricambi), il requisito di capacità tecnica e professionale sopra indicato. 

Per ogni singolo lotto di qualificazione, l’attestazione dovrà riportare: dettagliato oggetto dell’appalto, 
periodo di affidamento e svolgimento, importo fatturato in relazione all’oggetto del presente sistema di 
qualificazione, esplicita dichiarazione di buon esito  da parte del Committente/Cliente. 

 
Specificità per la dichiarazione da presentare per Lotto 2 e/o Lotto 5 
In considerazione delle sovrapposizioni esistenti tra i ricambi appartenenti ai lotti Iveco e Irisbus, 
limitatamente alla qualificazione a soli questi due lotti, si ammette equivalenza per le forniture eseguite su 
questi due cataloghi. 
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Ovvero, per l’ammissione al Lotto 5 Iveco potrà essere accettata una dichiarazione di fornitura relativa a 
ricambi sia Iveco che Irisbus-Iveco Bus purché con importo e periodo di validità conformi a quanto richiesto 
per il Lotto 5 (importo annuo fatturato almeno 100.000,00 Euro - periodo di validità minimo un anno). 

Analogamente, per l’ammissione al Lotto 2 Irisbus-Iveco Bus potrà essere accettata una dichiarazione di 
fornitura relativa sia a ricambi Irisbus-Iveco Bus che Iveco purché con importo e periodo di validità 
conformi a quanto richiesto per il Lotto 2 (importo annuo fatturato almeno 300.000,00 Euro - periodo di 
validità minimo un anno). 
In ogni caso per l’ammissione ad entrambi i lotti il requisito di fatturato richiesto dovrà essere 100.000,00 + 
300.000,00 cioè 400.000,00 €. 

 

6.3 Requisiti di ordine economico-finanziario per l ’ammissione al Sistema 

Il Soggetto Candidato dovrà presentare, a pena di esclusione dal Sistema: 
 
a) copia del Conto Economico, redatto secondo lo schema di attuazione della IV Direttiva CEE, per gli anni 
2014-2015–2016 dove valore della voce “valore della produzione” dovrà essere complessivamente non 
inferiore a quanto indicato nella seguente tabella per ciascun lotto: 

 

Tabella 2 

Lotto Valore Produzione anni 2014-2015-
2016 in Euro 

Lotto 1  IIA 2.000.000,00 
Lotto 2 Irisbus-Iveco Bus 1.000.000,00 

Lotto 3 Man 500.000,00 
Lotto 4 Van Hool 520.000,00 

Lotto 5 Iveco 250.000,00 
Lotto 6 Scania 360.000,00 
Lotto 7 Wabco 240.000,00 
Lotto 8 Bosch 240.000,00 

Lotto 9 ZF 100.000,00 
Lotto 10 KnorrBremse 240.000,00 

Lotto 11 Deutz 260.000,00 
Lotto 12 Mercedes 100.000,00 

Lotto 13 Voith 100.000,00 
 
Nel caso di qualificazione richiesta per più lotti è stabilita la seguente regola (esempi): 
il Soggetto che possiede un valore di produzione nell’ultimo triennio non inferiore ad Euro 2.000.000,00 
soddisfa il presente requisito per tutti i lotti; 
il Soggetto che possiede un valore di produzione nell’ultimo triennio non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (ma 
non pari o superiore a 2.000.000,00 Euro) soddisfa il presente requisito per i lotti da 2 a 13 compresi; 
 
In caso di qualificazione a più lotti, è dunque sufficiente presentare dichiarazione relativa al possesso del 
valore della produzione più alto fra quelli richiesti per i lotti di interesse.  
 
b) dovranno essere presentate, in originale, due dichiarazioni bancarie , rilasciate da istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e con sede nell’Unione Europea, contenente lo 
specifico riferimento alla procedura oggetto di qualificazione, nella quale sia dichiarato che la consistenza 
economica e finanziaria del concorrente ha caratteristiche tali da poter far fronte alla qualificazione in oggetto 
e ai suoi eventuali rischi finanziari. 
 
Le dichiarazioni bancarie restano due a prescindere dal numero di lotti di partecipazione. 
 
 
I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all’art. 45 del codice dei contratti, potranno soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 
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comma 1 lett. b) e c) del codice dei contratti, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi della 
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei 
suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’art. 89 del medesimo codice. 
A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito del FAC SIMILE DICHIARAZIONI MOD A, le 
dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1 ed inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa, l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 
L’impresa ausiliaria dovrà rendere, a sua volta, espresse dichiarazioni di cui all’articolo 89 comma 1 
contenute nel  FAC-SIMILE  MODULO AUSILIARIA  allegato al presente documento. 
In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione esplicita ed 
esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell’appalto, dell’oggetto e 
dell’onerosità o meno della prestazione. 
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria 
ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.  
L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione 
dell’impresa avvalente. 
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla gara. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 
contratto. 
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7. FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI  

 
AMT, nel caso che le verifiche circa le dichiarazioni rese nel rispetto degli atti delle procedure di 
qualificazione evidenziassero che il Soggetto Candidato ha fornito false dichiarazioni, si riserva di applicare 
quanto segue: 
a) esclusione del Soggetto dal presente sistema di qualificazione. 
b) segnalazione alle Autorità competenti per i provvedimenti previsti dalla Legge. 
 
E’ fatto salvo il risarcimento dei danni e ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni 
mendaci. 
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8. Esito della domanda di qualificazione 
AMT S.p.A. provvede alla qualificazione dei Soggetti in possesso dei requisiti richiesti, a fronte della 
valutazione della documentazione pervenuta corredata da tutta la documentazione prescritta. 
 
La qualificazione attribuisce al soggetto l’idoneit à per la partecipazione alle gare indette da AMT 
S.p.A. per l’approvvigionamento di ricambi original i o equivalenti per autobus secondo i lotti di cui al 
presente Sistema . 
 
I Soggetti Qualificati  verranno informati dell’esito del procedimento di qualificazione, tramite comunicazione 
scritta, entro  60 (sessanta) giorni  dalla presentazione della domanda  completa di tutta la 
documentazione. 
 
L’inserimento nel sistema di Qualificazione darà diritto a partecipare alla gara immediatamente successiva 
alla data di ammissione al sistema.  
 
Qualora la documentazione  presentata risulti non completa , il procedimento di qualificazione viene 
sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto Candidato non fornisca i chiarimenti  ed le 
integrazioni  richieste. In tal caso, il termine di 60 (sessanta) giorni  decorre dalla data di ricevimento della 
documentazione integrativa . 
 
La mancanza dei requisiti  richiesti ovvero la mancata integrazione  dei documenti necessari al 
completamento della domanda, entro 30 (trenta) giorni  dalla richiesta , comporterà la non ammissione  al 
sistema di qualificazione.  
 
Della mancata ammissione e delle cause verrà data comunicazione scritta agli interessati. 
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9. Espletamento delle singole gare  
AMT S.p.A, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuerà gare per tutti i lotti o solo per alcuni di essi sia con 
modalità di consegna programmata e/o urgente tramite procedure negoziate, in cui saranno invitati solo i 
soggetti qualificati (ovvero Soggetti la cui domanda di qualificazione sia stata accettata in quanto conforme). 
 
Nelle lettere di invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere ai fini 
del corretto svolgimento della gara. 
 

9.1 Svolgimento della prima Gara 

Poiché l’Avviso del Sistema di Qualificazione ha anche valore di bando, si precisa che saranno invitati alla 
prima gara, che si svolgerà indicativamente dopo il mese di settembre 2017, tutti i Soggetti qualificati la cui 
Domanda di Qualificazione e relativa documentazione sia pervenuta entro e non oltre le ore 12:00 del 15 
settembre 2017. 

 

9.2 Criterio aggiudicazione 

L’aggiudicazione di ciascun lotto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016. 

 

9.3 Livello di servizio complessivo Soggetto Qualif icato (rating) 

Per ogni LOTTO, il Sistema di Qualificazione prevede, la valutazione del  livello di servizio complessivo 
(rating) per tutti i Soggetti Qualificati in quel lotto.  
 
Il livello di servizio complessivo valutato dal Sistema di Qualificazione prevede la valutazione di due elementi: 
Interesse alle procedure AMT (IP) 
Livello di servizio nelle forniture  (LSF) 
L’insieme di questi due elementi di valutazione dà luogo ad un punteggio unico che fornisce la misura del 
livello di servizio del Soggetto qualificato all’interno del Sistema di Qualificazione. 
 
In particolare varrà quanto segue:  
 

Livello di servizio complessivo = IP + LSF 
 

Qualora il valore del Livello di servizio complessivo sia superiore a 0 punti il Soggetto Qualificato si intenderà 
con livello di servizio positivo  
Qualora il valore del Livello di servizio complessivo sia pari o inferiore a 0 punti il Soggetto Qualificato si 
intenderà con livello di servizio negativo  
 
Gli elementi di valutazione saranno ponderati come segue: 
 

- Interesse alle procedure AMT 
Con questo elemento di valutazione si intende misurare e premiare la partecipazione attiva alle procedure 
di gara promosse da AMT nell’ambito del Sistema di Qualificazione. Tale elemento viene così misurato: 
 

Ip = [ n° partecipazioni / n° inviti ] x 2 
 

Ovvero il valore dell’elemento “Risposta alle procedure AMT” viene valutato sulla base del rapporto 
tra il numero di offerte presentate diviso il numero di procedure cui il soggetto è stato invitato 
moltiplicato per due. Tale paramero viene valutato dopo due inviti. 

 
 

- Livello di servizio nelle forniture 
Le prestazioni del Soggetto Qualificato risultato aggiudicatario di ogni procedura, per le prestazioni di 
fornitura previste da quella procedura verranno valutate attraverso la valutazione del Livello di servizio nella 
fornitura. 
Le modalità di determinazione del punteggio di questa valutazione sono esposte nel Capitolato d’Oneri di 
ciascuna fornitura. 
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In particolare, ai fini del sistema di Qualificazione,  risultato della valutazione del livello di servizio 
durante la fornitura sarà determinare se il livello di servizio sia risultato accettabile o NON 
accettabile così come definito nel Capitolato d’Oneri. 
Se nell’ambito di una fornitura il livello di servizio sia risultato accettabile al Soggetto qualificato 
verrà assegnato un punteggio pari a +1. 
Se nell’ambito di una fornitura il livello di servizio sia risultato NON accettabile al Soggetto 
qualificato verrà assegnato un punteggio pari a -2. 

 

9.3.1 Livello di servizio complessivo e inviti alle procedure. 
Ai sensi del comma 2 art. 128  D.lgs 50/16 s.m.i. al fine di selezionare i partecipanti alle varie procedure di 
aggiudicazione, AMT si riserva di applicare i criteri sopra esposti. 
In particolare, per ciascun lotto, i Soggetti Qualificati che presentino, in quel lotto, un livello di servizio 
negativo NON verranno invitati alla successiva procedura di gara in quel lotto.  
In seguito il Soggetto potrà essere invitato alle successive procedure e il suo livello di servizio complessivo 
ripartirà dal valore 0. 

9.4 Cause di cancellazione/sospensione dal Sistema di qualificazione 

AMT S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l’iscrizione dal Sistema di Qualificazione nei casi 
di seguito descritti. 

9.4.1 Cancellazione 
AMT S.p.A si riserva di procedere alla cancellazione dell’iscrizione dei fornitori dal Sistema nei seguenti casi: 

1. cessazione di attività; 
2. richiesta di cancellazione presentata dall’Impresa interessata; 
3. accertata non veridicità di una o più dichiarazioni rese; 
4. venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Sistema di Qualificazione; 
5. fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo; 
6. grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni; 
7. intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà 

professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l’applicazione di misure 
la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l’iscrizione al Sistema; 

8. violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle 
assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei 
lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l’assicurazione sugli 
infortuni sul lavoro; 

9. violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in materia 
ambientale; 

10. esclusione per gravi motivi da una delle procedure di acquisizione; 
11. mancata sottoscrizione del contratto, senza valida giustificazione, dopo essersi aggiudicato una 

procedura indetta da AMT S.p.A.; 
12. grave inadempienza contrattuale o mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nei singoli 

contratti, nonché nel caso di reiterata non osservanza dei tempi massimi di adempimento e/o non 
conformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal contratto. 

13. falsità di una o più delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 7 del presente documento. 
 
Ai fini dell’applicazione del punto 13, il Responsabile dell’Esecuzione del contratto per l’AMT S.p.A. 
procederà alla contestazione scritta al fornitore. Il fornitore interessato potrà presentare eventuali 
giustificazioni entro un termine di 15 (quindici) giorni. 
 
In caso di mancata presentazione delle eventuali giustificazioni ovvero nel caso in cui le stesse non venissero 
accettate, l’AMT S.p.A., oltre a risolvere il contratto, procederà alla cancellazione del fornitore dal Sistema di 
Qualificazione. 
 
I soggetti cancellati per i suddetti motivi non possono partecipare alle gare indette da AMT S.p.A. con il 
ricorso al presente sistema di qualificazione. 
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Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’Impresa prima di 12 (dodici) mesi dalla cancellazione. 

9.4.2 Sospensione 
L’AMT S.p.A. si riserva di procedere alla sospensione dell’iscrizione al Sistema in caso di: 
1. procedura in corso per concordato preventivo o fallimento; 
2. procedimenti penali in corso relativi a delitti la cui gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale 
richiesti per l’iscrizione al Sistema; 
3. non conformità emerse nel corso di visite conoscitive; 
4. accertamenti in corso per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione della prestazione. 
5. inosservanza dell’obbligo di segnalazione stabilito al successivo art. 9.5. 
6. Nell’ambito di ogni lotto, sospensione dal Sistema per un periodo di mesi sei qualora un Soggetto 
Qualificato non abbia presentato offerta (senza fornire valida motivazione) consecutivamente a tre o più inviti 
alle procedure di quel lotto. 
 
In caso di sospensione, l’iscrizione viene nuovamente attivata su richiesta del fornitore quando siano cessate 
le cause che ne avevano determinato la sospensione. 
Nel caso di sospensione dalle procedure di invito AMT riprenderà a invitare ogni Soggetto qualificato sospeso 
per Livello di servizio complessivo decorsi i sei mesi dalla sospensione. 

9.5 Segnalazione delle variazioni 

Rispetto ai dati trasmessi dai Soggetti Qualificati in sede di Domanda di Qualificazione, i Soggetti Stessi 
hanno obbligo assoluto  di comunicare ad AMT S.p.A. tutte le variazioni intercorse che siano influenti. 
 

Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, a mezzo Pec o lettera raccomandata, alla 
Funzione Gare e Contratti dell’AMT S.p.A. (garecontratti@pec.amt.genova.it - Via L. Montaldo, 2  - 16137 
Genova) entro 30 (trenta) giorni da quando si sono verificate le variazioni stesse.  
Dette variazioni possono comportare la modifica della qualificazione ovvero la sospensione o la 
cancellazione dal Sistema. 
 
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui 
al precedente comma 9.4.2. 
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10. Norme finali 
L’aggiornamento del presente Regolamento con i relativi allegati che ne sono parte integrante e sostanziale è 
consultabile dai soggetti interessati sul sito internet www.amt.genova.it ���� Fornitori ed Appalti ���� Sistemi di 
qualificazione.   
Le imprese sono tenute a consultare il suddetto sito per prendere visione degli eventuali aggiornamenti e 
delle altre comunicazioni inerenti il Sistema di Qualificazione.  
Comunicazioni relative al presente Sistema, di carattere rilevante saranno rese note direttamente a tutti i 
soggetti qualificati. 
 
Per ogni informazione sul presente Sistema di Qualificazione, gli interessati potranno contattare la Funzione 
Gare e Contratti  dell’AMT S.p.A. – Pec garecontratti@pec.amt.genova.it. 
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11. Privacy 
Resta inteso che i Soggetti qualificati si adopereranno al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal 
presente Sistema di Qualificazione con l’Ente Aggiudicatore vengano adempiute nel pieno rispetto della 
normativa sulla privacy. 
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12. Modello di Organizzazione, gestione controllo a i sensi del D.Lgs. 
231/01 Codice Etico 
Si rende noto che AMT S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare si è dotata del Codice Etico presente all’interno del modello e 
scaricabile dal sito di AMT al seguente indirizzo:  
http://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2016/02/Mod_Org_231_codice_etico.pdf 
Pertanto il Fornitore, in piena consapevolezza, è tenuto a prendere visione, conoscere ed accettare i 
contenuti del Modello 231 e in particolare del suddetto Codice Etico ed aderire ai principi di comportamento in 
esso contenuti. 
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13. Pubblicità 
L’esistenza del Sistema di Qualificazione viene resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla 
G.U.U.E., sulla G.U.R.I.  nonché sul sito di A.M.T. S.p.A www.amtgenova.it nel rispetto di quanto disposto dal 
Codice degli Appalti. 
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14. - CAPO - ALLEGATI 
 
I documenti allegati al presente Regolamento costituiscono l’insieme dei documenti approntati e 
messi a disposizione dei Soggetti Candidati per la partecipazione al Sistema di qualificazione: 
 

 
1) Fac-simile modello “Domanda di Qualificazione”  

 
2) Fac-simile modello Requisiti di ordine generale  

 
3) Fac-simile modello dichiarazione sostitutiva Certificato di Iscrizione alla Camera di 

Commercio 
 

4) Fac-simile dichiarazione ricevuta ed accettazione documentazione 
 

5) Fac-simile di scrittura privata per RTI  e Consorzi 
 

6) Fac-simile modello ausiliaria 
 

7) Informativa “privacy” AMT sul trattamento dati personali 
 

8) Fac-simile modello Consenso trattamento dati 
 

9) Atto di nomina quale Responsabile Esterno per le operazioni di trattamento del contratto 
 

10) Fac-simile modello dichiarazione Valore della Produzione e dichiarazione bancaria 
 

11) Fac-simile modello certificazione di qualità 
 

12) Fac-simile modello dichiarazione provenienza prodotti forniti 
 

 
 

  
 

 
 



 

 

Sistema qualificazione fornitori ricambi – 2017/2020
 

Pagina 23 di 62 

 
FAC-SIMILE “DOMANDA DI QUALIFICAZIONE”  
 
Oggetto: Sistema di Qualificazione di fornitori di ricambi originali o equivalenti per autobus 

Il/La sottoscritt_  …..……………..……...………. nat_  il ………….  a  …..………….……… Codice Fiscale ………………… 
(nome e cognome) 

in qualità di …………………..……………… e legale rappresentante dell’Impresa   ……………………..…………………..…  

con sede legale in …………………………………………………..        ……………           ……………………………….….. 

sede operativa  in  ………………………………………..……………      ……..…….…         ……….………………..…………    
                                        Via/Piazza                                                          C.A.P.                        Città                                  Prov  

Codice Fiscale  ………………..……….………. Part. IVA  …………………….…….…....……  Tel. …………..………......…  

Fax ……………………..….… indirizzo e-mail e PEC………………………………………………………. 

INAIL Sede competente ……..…………..….…..……… INAIL codice ditta  …….………………….……………..…....…….. 

INPS Sede competente  ……….…………..……………  INPS matricola azienda  …………….……..……….…….…..…….    

numero dipendenti ………….…... C.C.N.L. applicato al settore : …...……………….……………………..…………… 

 
CHIEDE 
 

Iscrizione o estensione per il lotto (contrassegnare il lotto per il quale si chiede la qualificazione o la successiva estensione): 
 

□ Lotto 1  IIA 

□ Lotto 2 Irisbus-Iveco Bus 

□ Lotto 3 Man 

□ Lotto 4 Van Hool 

□ Lotto 5 Iveco 

□ Lotto 6 Scania 

□ Lotto 7 Wabco 

□ Lotto 8 Bosch 

□ Lotto 9 ZF 

□ Lotto 10 KnorrBremse 

□ Lotto 11 Deutz 

□ Lotto 12 Mercedes 

□ Lotto 13 Voith 
 

Per accettazione: Timbro e Firma 
di un Legale Rappresentante
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e a tale fine , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
DICHIARA 
a) di aver preso visione della documentazione inerente al Sistema di Qualificazione in oggetto e di 
accettarla in ogni sua parte; 

b) di assicurare la propria disponibilità ad essere soggetto a visite di audit da parte di AMT S.p.A. o 
soggetti da questa incaricati, aventi il fine di valutare la conformità, nonché la disponibilità ad 
incrementare azioni di miglioramento ove necessarie. 
 
ALLEGA  
 
tutta la documentazione richiesta all’art 5.4 del Regolamento di Qualificazione. 
 
 
In fede,      
 
Data____________       
 

Timbro della Società e Firma 
del Legale Rappresentante  
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE MOD. A 
(ART. 80 D. LGS.  50/2016  – INSUSSISTENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE –  

ALTRE INFORMAZIONI – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI E DI LEGALITA’) 
 

R E S A   A  C U R A  D E L  L E G A L E  R A P P R E S E N T A N T E * 

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di 

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____________________ con 

sede legale in _______________ Via _____________________ CAP _____________ Sede operativa in 

__________________ Via _____________CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 

_______________ numero telefonico _________________ e numero fax _________________ indirizzo 

recapito corrispondenza ________________ indirizzo e-mail e PEC __________________________,  

C H I E D E  

di partecipare al presente sistema di qualificazione in qualità di ( barrare l’ipotesi che interessa ): 

� Impresa singola [art. 45 comma 2 lettera a) del Codice]; 

� Componente di costituendo raggruppamento d’imprese o costituendo Consorzio ordinario d’imprese 
[art. 48 comma 8 del Codice]; 

� Raggruppamento d’imprese o Consorzio ordinario, costituito [art. 45 comma 2 lettere d) – e) del 
Codice]; 

� Consorzio stabile [art. 45 comma 2 lettera c) del Codice]; 

� Consorzio di produzione e lavoro o tra imprese artigiane [art. 45 comma 2 lettera b) del Codice]; 

� Consorziata esecutrice per conto di Consorzi di cui all’art. 45 c. 1 lett. b) e c) del Codice 

e, conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 

D I C H I A R A  e  A T T E S T A  s o t t o  l a  p r o p r i a  r e s p o n s a b i l i t à : 

1) che l’Operatore Economico è (barrare l’opzione che interessa):  

� un’impresa individuale, o una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice; 

� una società con socio unico; 

� una società con due o tre soci, che vengono di seguito indicati con le rispettive quote: 

..............…………………………………………………………………………………………………………………. 
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............…………………………………………………………………………………………………………………... 

............…………………………………………………………………………………………………………………... 

� una società con quattro o più soci; 

2) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome 
collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i 
membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

3) che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è/sono 
assunta/e da: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. ________________________________, nato a ________________, il _________________, residente 

in  __________________, codice fiscale______________________, carica 

____________________________; 

4) che i sindaci/membri del collegio sindacale sono: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

5) che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
presente bando sono i seguenti: 
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Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________ 

data di cessazione dalla carica _____________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

6) che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui 
al comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici e sopra riportati, nonché di tutti i soggetti che 
sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2001, NON sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto. 

7) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e 
compilare ove necessario) 

� che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di 
cui al comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici e sopra riportati, NON è stata pronunciata 
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 codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 
1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice dei contratti pubblici 

(oppure) 
� che pur trovandosi il sottoscritto e/o uno o più dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del 

codice dei contratti pubblici sopra riportati (indicare i nominativi) in una delle situazioni di cui al 
comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/ireato/i: 

………………………………………………………………………………………………………………………..** 

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 e 

precisamente: (indicare la fattispecie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 

prova:……………………………………………………………………………………………………………………………………………*** 

** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, la relativa durata  e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, 
lettere da a) a g) del codice dei contratti pubblici e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; 
la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna) 
*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una  
pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per 
le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a 
prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente ) 
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8) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure 
barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario) 

� che per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all’art. 80 comma 1 del 
codice dei contratti pubblici non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica e sopra 
indicati che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o dell’invito 

(oppure) 

� che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica e sopra indicati, che abbiano esercitato le 
funzioni di cui al comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara o dell’invito, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 80 comma 1 del codice dei contratti pubblici, per i quali non possa trovare applicazione il 
comma 7 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici, si è completamente ed effettivamente dissociata 
dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti: 

__________________________________________________________________ 

9) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto elencate all'art. 80 del codice dei contratti pubblici commi 4 e 5 

10) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse, ai 
sensi art. 67 codice dei contratti pubblici) 

� di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto; 

(oppure) 
� di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che 

tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, 
dichiara quanto segue:…………………………………………………. 

11) (Attestazione aggiuntiva da rendersi solo in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 
lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici)  

-che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che NON 

partecipa/partecipano, pena l’esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna altra forma al 

presente procedimento_____________________________________________________________________ 

-che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti: 

________________________________________________________________________________________ 

12) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione solo in caso di AVVALIMENTO ex art. 
89 del codice dei contratti pubblici)  

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

relativi all’Impresa ausiliaria _____________________________ (indicare nominativo impresa), 

________________ con sede legale in _______________________ Via _____________________________ 

CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ________________ numero telefonico 

_________________ e numero fax ____________________________- 

PEC______________________________________)  

la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici 
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e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio  o di esperienze professionali 

pertinenti forniti dall’impresa ausiliaria, l’avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest’ultima esegua 

direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria 

13) che, in caso di aggiudicazione, 

 

(barrare  o b b l i g a t o r i a m e n t e  una delle opzioni che seguono): 

 

� non intende procedere al subappalto 

� intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

e, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del codice dei contratti pubblici, che la terna di subappaltatori, in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, è la seguente (si 

intende obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta fino ad un massimo di tre soggetti, 

qualora l’appalto sia di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici o, 

indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 

mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190): 

1) impresa _________________________________Codice Fiscale _______________________________ 

2) impresa _________________________________Codice Fiscale _______________________________ 

3) impresa _________________________________Codice Fiscale _______________________________ 

14)  di essere iscritto, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e a tal fine ALLEGA copia della Visura del Certificato di 
Iscrizione al Registro delle Imprese o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione 
alla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, redatta sulla base del fac-simile allegato, 
timbrata e firmata da un Legale Rappresentante. 

15)  aver svolto con buon esito forniture analoghe all’oggetto del Siostema di Qualificazione, negli ultimi 
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando GUUE, per un fatturato annuo di vendita non 
inferiore a (anche come somma di più forniture): 

 

 

�  Lotto 1  IIA 350.000,00 

�  Lotto 2 Irisbus-Iveco Bus 300.000,00 

�  Lotto 3 Man 200.000,00 

�  Lotto 4 Van Hool 200.000,00 

�  Lotto 5 Iveco  100.000,00 

�  Lotto 6 Scania  130.000,00 
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�  Lotto 7 Wabco 90.000,00 

�  Lotto 8 Bosch 90.000,00 

�  Lotto 9 ZF 30.000,00 

�  Lotto 10 KnorrBremse 90.000,00 

�  Lotto 11 Deutz 100.000,00 

�  Lotto 12 Mercedes 30.000,00 

�  Lotto 13 Voith 30.000,00 

 
 

                               
(barrare  uno o più lotto/i di interesse) 
e a tal fine ALLEGA attestazione di buon esito da parte del Committente con indicazione della ragione 
sociale del fornitore, del valore dell’affidamento e del periodo dell’affidamento, oltre all’oggetto dell’appalto 
(o certificati di regolare esecuzione). 

16) se nell’ambito del Contratto il Fornitore ______________ Ragione Sociale Fornitore effettuasse 
trattamenti di dati personali lo stesso si obbliga, in esecuzione del Contratto con AMT S.P.A., a prestare i 
Servizi effettuando operazioni di trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 primo comma lettera a) del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 consolidato ( “Codice Privacy”); in particolare, nel caso il 
Fornitore ______________ Ragione Sociale Fornitore si appoggiasse a sua volta a Società terze per la 
fornitura di servizi necessari al fine della prestazione delle obbligazioni poste a carico di ______________ 
Ragione Sociale Fornitore, si obbliga a comunicarlo ad AMT S.P.A., affinché: 
 

(i) ______________ Ragione Sociale Fornitore sia autorizzata da AMT S.P.A. a comunicare i  
dati necessari a tali società terze, nell’esecuzione dell’attività prestata in base al 
Contratto,  

   
(ii) tali Società terze effettueranno le operazioni di trattamento in qualità di titolare del 

trattamento o di responsabile del trattamento, ove espressamente e per iscritto 
nominate da AMT. 

 

Al fine di quanto sopra, il Fornitore ______________ Ragione Sociale Fornitore ha preso visione 
del fac-simile di "Atto di Nomina Responsabile Esterno Privacy", allegato alla lettera di invito, 
che accetta incondizionatamente, obbligandosi alla relativa stipula in sede contrattuale ricorrendone il 
caso.  
 

17) di essere in possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9000 in corso di validità avente ad oggetto forniture analoghe a quelle della qualificazione e a tal 
fine ALLEGA copia della certificazione. 

 

D  I  C  H  I  A  R  A    I  N  O  L  T  R  E  

a) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di gara e di approvare 

specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Regolamento del Sistema di Qualificazione e del 

Capitolato d’Oneri Standard, nonché i rispettivi allegati e altri documenti di AMT, che accetta 

incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla 

determinazione della qualificazione e del futuro prezzo che si accettano, compresi gli oneri connessi alle 
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disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 

81/2008 e di aver esaminato gli stessi; 

b) di aver provveduto SE TENUTI 

� alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente 

mediante idonea documentazione;  

� di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor ____________________ 

e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 

� di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia 

del relativo attestato  

� di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 

1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione. 

c) che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 

marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____________________ con sede in ________________ 

Via _______________________________tel. __________________ e fax ________________________ 

d) che le posizioni aziendali sono: 

� posizione/i assicurativa INPS sede di ________________ Matricola Azienda______________________ 

� posizione/i assicurativa INAIL sede di_____________________Codice Ditta______________________ 

� posizione Cassa Edile Numero Iscrizione ________________ 

� il C.C.N.L. applicato è: __________________________________________________________________ 

� con dimensione aziendale: 

� da 0 a 5 
� da 6 a 15 
� da 16 a 50 
� da 51 a 100 
� oltre 100 

� e che trattasi di (barrare una delle opzioni che seguono anche ai sensi delle definizioni di cui alla lettera 

aa) dell’art. 3 del codice dei contratti pubblici): 

� media impresa 
� piccola impresa 
� micro impresa 

e) che, in caso di qualificazione e successiva aggiudicazione di una gara, la persona alla quale spetterà 

la rappresentanza della Società, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti 

dalla presente qualificazione e dei successivi appalti, sino all'estinzione di ogni rapporto con AMT è il 

Signor __________________________ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto della 
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qualificazione e dell’ appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del 

Signor __________________________ 

f) di comunicare che l’indirizzo di posta certificata PEC è il seguente: 

______________________________ 

g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile con il 

appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle 

società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi 

nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o 

smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di 

bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per 

movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e 

noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 105 del 

decreto legislativo n. 50/2016) servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto 

delle maestranze; 

h) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o 

in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in 

graduatoria, dell’aggiudicatario, o del contraente; 

i) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di 

danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima 

della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio 

rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che 

intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

j) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una 

fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione 

del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso 

l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria; 

k) di essere edotto che AMT S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della 

società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare si è dotata del Codice Etico presente all’interno 

del modello e scaricabile dal sito di AMT al seguente indirizzo: 

http://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2016/02/Mod_Org_231_codice_etico.pdf 

e che quindi, in piena consapevolezza, ha preso visione, conosce ed accetta i contenuti del Modello 231 e in 

particolare del suddetto Codice Etico ed aderisce ai principi di comportamento in esso contenuti. Inoltre, è 

consapevole del fatto che il mancato rispetto del codice etico di AMT e della legge 231/2001 determinerà la 

risoluzione espressa e immediata del contratto oltre il diritto per AMT di chiedere il risarcimento dei danni 
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sofferti; 

l) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia; 

m) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla 

Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

n) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

o) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto 

legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998; 

p) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, 

l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il 

reclutamento della stessa; 

q) di essere edotto che il contratto farà riferimento alle clausole di legalità di cui ai precedenti punti g), 

h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), anche se non espressamente richiamate. 

Data _________________ 

 
IL RAPPRESENTANTE 
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 

 
 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 
del firmatario.  
 

* Informativa ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 pubblicato il 14 novembre 2016: 

Nell’ottica  di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli  oneri amministrativi connessi allo 

svolgimento delle stesse, il  possesso del requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del presente fac-simile. La dichiarazione deve essere riferita a 

tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici (nell’ambito di quanto previsto dalla 

normativa vigente si precisa che, relativamente alle persone fisiche di cui ai commi 2 e 3 rientrano anche: sindaci, 

revisori contabili, membri dell’organismo di vigilanza piuttosto che eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali). 

AMT richiede comunque l’indicazione del  nominativo e dei dati dei singoli soggetti che verranno utilizzati esclusivamente 

per le verifiche successive della dichiarazione resa in fase di gara e necessarie per l’aggiudicazione definitiva, a norma di 

legge. 

Resta  ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.  n. 445/2000 nei confronti del legale 

rappresentante che renda dichiarazioni  false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna 

l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate  cautele volte a evitare il rischio di rendere, 

inconsapevolmente, dichiarazioni  incomplete o non veritiere.  
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________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE MOD. A BIS 
(ART. 80 D. LGS.  50/2016  – INSUSSISTENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE ) 

 
DA COMPILARSI A DISCREZIONE DEL CONCORRENTE IN AGGIUNTA ALLA DICHIARAZIONE 

OBBLIGATORIA MOD A RESA A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

R E S A   SINGOLARMENTE   A   C U R A   D E: 

• il titolare, se si tratta di impresa individuale, 

• il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo 

• il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice 

• i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio (nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente si precisa 
che, relativamente alle persone fisiche sopra indicate rientrano anche: sindaci, revisori contabili, 
membri dell’organismo di vigilanza piuttosto che eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali). 

• il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i – procuratore/i munito/i dei poteri di 
rappresentanza 

• i cessati dalle cariche sopra indicate, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora 
reperibili.  

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ codice fiscale: 

_____________________ nella sua qualità di _____________ dell'impresa _________________________ 

con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 

445/2000 art. 76 

ATTESTA CHE 

1) nei propri confronti, NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 

del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo 

Decreto. 

2) nei propri confronti NON è stata pronunciata 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 codice per uno dei 

reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice 

(oppure) 

□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 in quanto condannato per il/i 

seguente/i  reato/i:………………………………………………………………………………………………………………………..* 

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 e 
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precisamente: (indicare la fattispecie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 

prova:……………………………………………………………………………………………………………………………………………** 

* (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, la relativa durata  e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, 
lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena 
accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna) 
** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una  
pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per 
le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a 
prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente ) 
 
 

 

Data _________________     
          IL RAPPRESENTANTE 
        O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 
 
 
 
 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 
del firmatario.  
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE MOD. A SUBAPPALTATORI 
(ART. 80 D. LGS.  50/2016  – INSUSSISTENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE –  

ALTRE INFORMAZIONI ) 
 

R E S A   A  C U R A  D E L  L E G A L E  R A P P R E S E N T A N T E * 

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di 

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____________________ con 

sede legale in _______________ Via _____________________ CAP _____________ Sede operativa in 

__________________ Via _____________CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 

_______________ numero telefonico _________________ e numero fax _________________ indirizzo 

recapito corrispondenza ________________ indirizzo e-mail e PEC __________________________,  

E S S E N D O  S T A T O  I N D I C A T O  d a l  C o n c o r r e n t e  

… ……………………………………… . . .  

N E L L A  T E R N A  D E I  P O S S I B I L I  S U B A P P A L T A T O R I  

 

D I C H I A R A  e  A T T E S T A  s o t t o  l a  p r o p r i a  r e s p o n s a b i l i t à : 
 

1) che l’Operatore Economico è (barrare l’opzione che interessa):  

� un’impresa individuale, o una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice; 
� una società con socio unico; 
� una società con due o tre soci, che vengono di seguito indicati con le rispettive quote: 
..............…………………………………………………………………………………………………………………. 
............…………………………………………………………………………………………………………………... 
............…………………………………………………………………………………………………………………... 

 una società con quattro o più soci; 

2) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome 

collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri 

del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i 

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

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

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 
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Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

3) che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è/sono 
assunta/e da: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. ________________________________, nato a ________________, il _________________, residente 

in  __________________, codice fiscale______________________, carica 

____________________________; 

4) che i sindaci/membri del collegio sindacale sono: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

5) che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

presente bando sono i seguenti: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________ 

data di cessazione dalla carica _____________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

6) che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui 

al comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti e sopra riportati, nonché di tutti i soggetti che sono sottoposti 

alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2001, NON sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto. 

7) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e 

compilare ove necessario) 
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□  che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti e sopra riportati, NON è stata pronunciata 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 codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice 

(oppure) 

□  che pur trovandosi il sottoscritto e/o uno o più dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del codice 

dei contratti sopra riportati (indicare i nominativi) in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto 

condannato per il/i seguente/i  reato/i: 

………………………………………………………………………………………………………………………..** 

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 e 

precisamente: (indicare la fattispecie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 

prova:……………………………………………………………………………………………………………………………………………*** 

** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, la relativa durata  e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, 
lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena 
accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna) 
*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una  
pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per 
le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a 
prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente ) 

8) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare 

quella di proprio interesse e compilare ove necessario) 

□  che per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all’art. 80 comma 1 del codice 

dei contratti non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica e sopra indicati che abbiano 

ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara o dell’invito 

(oppure) 

□ che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica e sopra indicati, che abbiano esercitato le 

funzioni di cui al comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
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gara o dell’invito, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 1 del 

codice dei contratti, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell’art. 80 del codice, si è 

completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti: 

__________________________________________________________________ 

9) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 

elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5 

10) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse, 

ai sensi art. 67 codice dei contratti) 

□ di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto 

(oppure) 

□ di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale 

partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara 

quanto segue:…………………………………………………. 

11) che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 

marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____________________ con sede in _____________Via 

_______________________________tel. _______________e fax _____________ 

12) che che le posizioni aziendali sono: 

- posizione/i assicurativa INPS sede di ____________ Matricola Azienda_____________________ 

- posizione/i assicurativa INAIL sede di_________________Codice Ditta______________________ 

- posizione Cassa Edile Numero Iscrizione ________________ 

- il C.C.N.L. applicato è: ____________________________________________________________ 

- con dimensione aziendale: da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100 

e che trattasi di (barrare una delle opzioni che seguono anche ai sensi delle definizioni di cui alla lettera aa) 

dell’art. 3 del codice dei contratti pubblici): 

� media impresa 

� piccola impresa 

� micro impresa 

13) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nella lettera di invito e di approvare 

specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato d’Oneri, nonché allegati e altri documenti di 

gara AMT, che accetta incondizionatamente 

14) di comunicare che l’indirizzo di posta certificata PEC è il seguente: ______________________________ 

15) di essere edotto che AMT S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della 
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società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare si è dotata del Codice Etico presente all’interno del 

modello e scaricabile dal sito di AMT al seguente indirizzo:  

http://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2016/02/Mod_Org_231_codice_etico.pdf 

e che quindi, in piena consapevolezza, ha preso visione, conosce ed accetta i contenuti del Modello 231 e in 

particolare del suddetto Codice Etico ed aderisce ai principi di comportamento in esso contenuti. Inoltre, è 

consapevole del fatto che il mancato rispetto del codice etico di AMT e della legge 231/2001 determinerà la 

risoluzione espressa e immediata del contratto oltre il diritto per AMT di chiedere il risarcimento dei danni 

sofferti 

16) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara 

17) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto 

legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998. 

18) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, 

l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il 

reclutamento della stessa. 

 

 
 

 
Data _________________     
          IL RAPPRESENTANTE 
        O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 
 
 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 
del firmatario.  
 

* Informativa ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 pubblicato il 14 novembre 2016: 

Nell’ottica  di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli  oneri amministrativi connessi allo 

svolgimento delle stesse, il  possesso del requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del presente fac-simile. La dichiarazione deve essere riferita a 

tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del codice dei contratti (nell’ambito di quanto previsto dalla normativa 

vigente si precisa che, relativamente alle persone fisiche di cui ai commi 2 e 3 rientrano anche: sindaci, revisori contabili, 

membri dell’organismo di vigilanza piuttosto che eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali). 

AMT richiede comunque l’indicazione del  nominativo e dei dati dei singoli soggetti che verranno utilizzati esclusivamente 

per le verifiche successive della dichiarazione resa in fase di gara e necessarie per l’aggiudicazione definitiva, a norma di 

legge. 
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Resta  ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.  n. 445/2000 nei confronti del legale 

rappresentante che renda dichiarazioni  false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna 

l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate  cautele volte a evitare il rischio di rendere, 

inconsapevolmente, dichiarazioni  incomplete o non veritiere.  

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo     
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ nato/a a 
_________________________________________________________________________ provincia 
_______ il _____________ residente__________________________________________ 
via/piazza__________________________________________________________________ n° ___ in qualità 
di ______________________________________________________________________ della società 
________________________ partita IVA/Codice Fiscale _______________________ con sede in 
_____________________________________ provincia ______ cap _______________ 
via/piazza__________________________________________________________________ n° ___ telefono 
__________ fax ___________ indirizzo e-mail __________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la 
propria responsabilità 
DICHIARA 
 
• che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _________________________________ con il 
numero Repertorio Economico Amministrativo ____________________________________ denominazione 
___________________________________________________________________ forma giuridica 
__________________ codice fiscale/partita IVA ___________________________ sede 
____________________________________________________________________________  
data di costituzione ________________________ capitale sociale ____________________ di cui versato 
______________________________ sedi secondarie e unità locali ___________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
• che l’oggetto sociale è ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
• che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o 
concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e tali procedure non si 
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 
 
• che l’organo amministrativo (consiglio di amministrazione) della società è costituito da n. ______ 
componenti in carica di seguito indicati: 
 

Cognome Nome Carica Sociale con poteri di 
rappresentanza legale 

luogo e data 
di nascita 
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Nel caso di Società consortili indicare ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 
detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% ed abbia 
stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, nonché i soci o 
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. 
 
• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ 

componenti in carica di seguito indicati: 
 

Cognome Nome Carica Sociale con poteri di 
rappresentanza legale 

luogo e data 
di nascita 

         

     

         

     

     

     
 
• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001)  

è costituito da n. ______ componenti in carica di seguito indicati: 
 

Cognome Nome Carica Sociale con poteri di 
rappresentanza legale 

luogo e data 
di nascita 

         

     

         

     

     

     
 
• che il consiglio di direzione della società (ove previsto)  è costituito da n. ______ componenti in 

carica di seguito indicati: 

Cognome Nome Carica Sociale con poteri di 
rappresentanza legale 

luogo e data 
di nascita 

         

     

         

     

     

     
 
• che i Legali rappresentanti e tutti i procuratori in carica che assumono un ruolo centrale 

nell’organizzazione aziendale, muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, analoghi a quelli che lo 
Statuto assegna agli Amministratori (Legali Rappresentanti), sono i seguenti: 

 
Cognome Nome luogo e data di nascita 
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• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) in carica è/sono: 
 

Cognome Nome luogo e data di nascita 

      

   

   

   

   
 
• che i Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono i seguenti:  

(indicare: per le società in nome collettivo tutti i soci, per le società in accomandita semplice tutti i soci 
accomandatari, per le società di capitali solo nel caso in cui il numero complessivo dei soci sia pari o 
inferiore a TRE evidenziando il socio di maggioranza)  
 
Socio persona fisica 
Cognome Nome luogo e data di nascita % propr.tà 

        

    

        

    

    
 
Socio persona giuridica 

Società Sede legale  C.F. e P.I. % propr.tà 
       
    
       
    
    
    

 
Data _________________     
         IL RAPPRESENTANTE 
       O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 
 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 
del firmatario. 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE RICEVUTA ED ACCETTAZIONE 
DOCUMENTAZIONE  

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di 

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____________________ con 

sede legale in _______________ Via _____________________ CAP _____________ Sede operativa in 

__________________ Via _____________CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 

_______________ numero telefonico _________________ e numero fax _________________ indirizzo 

recapito corrispondenza ________________ indirizzo e-mail e PEC __________________________,  

conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 

D I C H I A R A  e  A T T E S T A  s o t t o  l a  p r o p r i a  r e s p o n s a b i l i t à : 

di aver ricevuto, preso visione ed accettare ed approvare integralmente senza riserva alcuna tutte le 

condizioni espresse nonché gli articoli dei DOCUMENTI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  in oggetto. 

 

 

Data _________________ 
 
 
 
          IL RAPPRESENTANTE 
        O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 
 
 
 
 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 
del firmatario. 
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FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA 

Per RIUNIONI TEMPORANEE DI IMPRESE - CONSORZI 

Spett.le AMT SpA Genova 
 

OGGETTO: Iscrizione sistema qualificazione fornitori ricambi bus 

i sottoscritti1: 

⇒ Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 

_____________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con sede 

in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

⇒ Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 

_____________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con sede 

in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

⇒ Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 

_____________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con sede 

in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

p r e m e s s o 

- che AMT SpA ha istituito un Sistema di Qualificazione Fornitori ricambi bus  

d i c h i a r a n o 

- che intendono iscriversi al Sistema in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 48 del codice e che, in caso di eventuale aggiudicazione di una gara, i predetti 

soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con 

rappresentanza all'impresa ____________________ che sarà designata Mandataria; 

- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale mandataria 

sia dalla/e mandante/i; 

- che la fornitura, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione 

che sono le seguenti: 

mandataria:____________________________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà) 

mandante:_____________________________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà) 

mandante:_____________________________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà) 

  

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' 

delle Imprese raggruppande 

                                                 
1
 Inserire tante voci quante sono le Imprese che compongono il Raggruppamento Temporaneo 
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FAC-SIMILE MODULO AUSILIARIA 
R E S A   A  C U R A  D E L  L E G A L E  R A P P R E S E N T A N T E * 

Spett.le AMT SpA Genova 
 

OGGETTO: Iscrizione sistema qualificazione fornitori ricambi bus 
 
Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di 

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____________________ con 

sede legale in _______________ Via _____________________ CAP _____________ Sede operativa in 

__________________ Via _____________CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 

_______________ numero telefonico _________________ e numero fax _________________ indirizzo 

recapito corrispondenza ________________ indirizzo e-mail/PEC __________________________,  

conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76, 

premesso che AMT ha istituito un Sistema di Qualificazione Fornitori ricambi bus, 

D I C H I A R A  e  A T T E S T A  s o t t o  l a  p r o p r i a  r e s p o n s a b i l i t à : 

1) che l’Operatore Economico è (barrare l’opzione che interessa):  

� un’impresa individuale, o una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice; 

� una società con socio unico; 

� una società con due o tre soci, che vengono di seguito indicati con le rispettive quote: 

…………………………...............…………………………………………………………………………………………………………………. 

............…………………………………………………………………………………………………………………….………………………... 

............………………………………………………………………………………………….………..………………………………………... 

� una società con quattro o più soci; 

2) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome 

collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri 

del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i 

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

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

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 
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Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

3) che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è/sono 
assunta/e da: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

4) che i sindaci/membri del collegio sindacale sono: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________; 

5) che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

presente bando sono i seguenti: 

Sig. _______________________________, nato a ________________, il _________________, residente in  

__________________, codice fiscale______________________, carica ____________________________ 

data di cessazione dalla carica _____________; 

6) che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui 

al comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti e sopra riportati, nonché di tutti i soggetti che sono sottoposti 

alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2001, NON sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto 

7) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e 

compilare ove necessario) 

□  che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti e sopra riportati, NON è stata pronunciata sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
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dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 

comma 6 del codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice 

(oppure) 

□  che pur trovandosi il sottoscritto e/o uno o più dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del codice 

dei contratti sopra riportati (indicare i nominativi) in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto 

condannato per il/i seguente/i  reato/i: 

………………………………………………………………………………………………………………………..** 

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 e 

precisamente: (indicare la fattispecie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………*** 

** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, la relativa durata  e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, 
lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena 
accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna) 
*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una  
pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per 
le ipotesi 1) e 2), l’O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a 
prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente ) 

8) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare 

quella di proprio interesse e compilare ove necessario) 

� che per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all’art. 80 comma 1 del 
codice dei contratti non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica e sopra indicati che 
abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara o dell’invito 

(oppure) 

� che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica e sopra indicati, che abbiano esercitato le 
funzioni di cui al comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara o dell’invito, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 
comma 1 del codice dei contratti, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell’art. 80 del 
codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata 
adottando i seguenti atti: 
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________________________________________________________________________________________ 

9) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 

elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5 

10) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse, 

ai sensi art. 67 codice dei contratti) 

□ di non aver partecipato precedentemente alla preparazione del presente Sistema di Qualificazione; 

(oppure) 

� di aver partecipato precedentemente alla preparazione del Sistema di Qualificazione, ma che tale 
partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, 
dichiara quanto segue:………………………………………………………………………………. 

D  I  C  H  I  A  R  A    I  N  O  L  T  R  E  

a) di comunicare che l’indirizzo di posta certificata PEC è il seguente: ______________________________ 

b) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................., al n. ………........ dal.……………...... per le 

seguenti attività...……………………....................................., Codice Fiscale .......................Partita I.V.A. 

………………… con sede in ..................... Via ...………………………….................. con oggetto sociale 

.............................................................................................................................. 

c) di essere a conoscenza che AMT eseguirà in corso d’esecuzione dei futuri appalti verifiche sostanziali circa 

l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte di codesta impresa 

ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, e che pertanto le 

prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente  dalle risorse umane e strumentali di codesta 

impresa ausiliaria  

d) di essere edotto che AMT S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della 

società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare si è dotata del Codice Etico presente all’interno del 

modello e scaricabile dal sito di AMT al seguente indirizzo:  

http://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2016/02/Mod_Org_231_codice_etico.pdf 

e che quindi, in piena consapevolezza, ha preso visione, conosce ed accetta i contenuti del Modello 231 e in 

particolare del suddetto Codice Etico ed aderisce ai principi di comportamento in esso contenuti. Inoltre, è 

consapevole del fatto che il mancato rispetto del codice etico di AMT e della legge 231/2001 da parte propria 

e/o dell’impresa concorrente risultata aggiudicataria determinerà la risoluzione espressa e immediata del 

contratto oltre il diritto per AMT di chiedere il risarcimento dei danni sofferti 

e) che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma al presente Sistema di 

Qualificazione, e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento 
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E   S ’  I  M  P  E  G  N  A  

nei confronti di AMT ed esclusivamente nei confronti dell’Impresa ………………………………, richiedente 

l’iscrizione al Sistema di Qualificazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata del Sistema, le risorse 

necessarie, di cui è carente il richiedente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del 

contratto avvalimento. 

 
Data _________________     
 

        per l’Impresa Ausiliaria 
 IL RAPPRESENTANTE 

       O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 

sottoscrizione (per esteso e leggibile) 

……………………………………………………………………. 
 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 
del firmatario.  
 

* Informativa ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 pubblicato il 14 novembre 2016: 

Nell’ottica  di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli  oneri amministrativi connessi allo 

svolgimento delle stesse, il  possesso del requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del presente fac-simile. La dichiarazione deve essere riferita a 

tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del codice dei contratti (nell’ambito di quanto previsto dalla normativa 

vigente si precisa che, relativamente alle persone fisiche che di cui ai commi 2 e 3 rientrano anche: sindaci, revisori 

contabili, membri dell’organismo di vigilanza piuttosto che eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali). 

AMT richiede comunque l’indicazione del  nominativo e dei dati dei singoli soggetti che verranno utilizzati esclusivamente 

per le verifiche successive della dichiarazione resa in fase di gara e necessarie per l’aggiudicazione definitiva. 

Resta  ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.  n. 445/2000 nei confronti del legale 

rappresentante che renda dichiarazioni  false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna 

l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate  cautele volte a evitare il rischio di rendere, 

inconsapevolmente, dichiarazioni  incomplete o non veritiere.  

 



 

 

Sistema qualificazione fornitori ricambi – 2017/2020 

 

 

 

Pagina 53 di 62 

 

 

REGOLAMENTO sistema qualificazione fornitori ricamb i originali o equivalenti autobus    Per accettazione: Timbro e Firma 
 di un Legale Rappresentante 
  

 
Informativa di A.M.T.  S.p.A. per il trattamento  dati personali 

DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  DATI PERSONALI  
DELL’AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI   S.p.A. 
Via L. Montaldo, 2  
16137  Genova 
 
OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 
30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.  
 
Il titolare dei trattamenti Vi informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 che: 

 
1) il suddetto D.Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè 
raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati 
personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”); 

 
2) il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci 

verranno comunicati da Voi o da terzi  sarà svolto in esecuzione di: 

• obblighi legali - (es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.); 

• obblighi contrattuali - (es. rapporti di fornitura/vendita, mandato professionale, ecc.) nonché delle 
relative modifiche ed integrazioni; 

• altre finalità - (es. ricerche potenziali clienti/fornitori, indagini di mercato, ecc.); 
 

I dati personali forniti saranno trattati da AMT S.p.A. per le seguenti finalità:  
• adempimento degli obblighi contrattuali e di legge  
• informazioni commerciali, finanziarie e tecnico-organizzative utili per la valutazione dei requisiti per 

l’iscrizione o meno del Soggetto richiedente all’Elenco dei fornitori di AMT S.p.A., sotto le opportune 
categorie merceologiche segnalate. 

 
Si precisa che, in caso di necessità, dall’elenco citato verranno attinti i nomi dei potenziali fornitori a cui 
inviare specifiche richieste d’offerta. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in merito alle 
finalità del trattamento (Gestione del rapporto di fornitura). 
I dati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. Le loro modalità di esercizio sono 
quelle previste dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto. 
Il titolare del trattamento è AMT S.p.A., con sede in via Montaldo, 2 - 16137 Genova. Il responsabile del 
trattamento è il Responsabile dell’Area Approvvigionamenti e Gestione Contratti. 
 
3) in occasione di tali trattamenti AMT SpA può venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003 definisce 

“sensibili” in quanto idonei a rivelare, ad esempio: 

• uno stato di salute o abitudini sessuali; 

• l’adesione ad un sindacato; 

• l’adesione ad un partito o movimento politico; 

• convinzioni religiose o filosofiche; 
 
4) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 

dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e 
con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti;  
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5)  i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati:  

• al centro elaborazione dati CED AMT con sede in via Montaldo, 2 Genova; 

• ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche, ai seguenti soggetti: 
Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ufficio Italiano Cambi, 
Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camera di Commercio. 

• a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa 
secondaria o comunitaria;  

• altri soggetti che svolgono attività di promozione commerciale, statistiche e ricerche di mercato, ecc.;  
 
6) l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà europeo; 

 
7)  non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati; 

 
8) nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:  

• conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelleggibile;  

• essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale 
responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;  

• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;  

• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 

• opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.  

 
Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile presso l’ 

Area Approvvigionamenti e Gestione Contratti di A.M.T.  S.p.A. , Via L. Montaldo, 2  16137  Genova – tel. 
0105582251 e sul sito www.garanteprivacy.it. 

  
 

 

 
Vi preghiamo quindi di volere esprimere il Vostro consenso scritto al predetto trattamento e alle conseguenti possibili 
comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati 
in nostro possesso, facendoci pervenire consenso al trattamento dati sottoscritto per accettazione e conferma. 
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Spettabile 
Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. 
Via L. Montaldo, 2 
16137 Genova   (GE) 

OGGETTO: CONSENSO RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI. 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ il  _____________ 

residente in __________________________________ Via ________________________________________ 

C.F. ___________________________ nella sua qualità di _________________________________________ 

della Società ________________________________ con sede in ___________________________________ 

Via ___________________________________________________, 

vista l’informativa sopra riportata e preventivamente fornitaci da AMT SpA  e da noi ricevuta ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13 del decreto in oggetto meglio evidenziato (informativa e richiesta di consenso ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati 

personali)  con la presente rilascia il pieno e più ampio consenso al trattamento dei nostri dati personali per 

le finalità e nei limiti della nota informativa citata. 

 
 

Data _________________     
 
 
          IL RAPPRESENTANTE 
        O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 
 
 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 
del firmatario.  
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ATTO DI NOMINA DI ___________ Ragione Sociale Fornitore (aggiudicatario) 

QUALE RESPONSABILE ESTERNO PER LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO 
SVOLTE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
PREMESSO CHE 
 
NELL’AMBITO DEL PRESENTE CONTRATTO IL FORNITORE ________ RAGIONE SOCIALE FORNITORE EFFETTUA TRATTAMENTI DI DATI 
PERSONALI IN PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI: 

o  …………… 
o  …………… 
o  ……….. 

 
________ RAGIONE SOCIALE FORNITORE, IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO CON AMT S.P.A., PRESTA I SERVIZI EFFETTUANDO 
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 4 PRIMO COMMA LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 
30 GIUGNO 2003, N. 196 CONSOLIDATO (DI SEGUITO, IL “CODICE PRIVACY”); 
 
________ RAGIONE SOCIALE FORNITORE NEL CASO SI APPOGGIASSE A SUA VOLTA A SOCIETÀ TERZE PER LA FORNITURA DI SERVIZI 
NECESSARI AL FINE DELLA PRESTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI POSTE A CARICO DI RAGIONE SOCIALE FORNITORE, LO 
COMUNICHERÀ A AMT S.P.A., AFFINCHÉ: 
 

(iii) ________ Ragione Sociale Fornitore sia autorizzata da AMT S.P.A.a comunicare i  dati 
necessari a tali società terze, nell’esecuzione dell’attività prestata in base al Contratto,  

   
(iv) tali Società terze effettueranno le operazioni di trattamento in qualità di titolare del 

trattamento o di responsabile del trattamento, ove espressamente e per iscritto 
nominate da AMT; 

 
È INTENZIONE DI AMT S.P.A. NOMINARE ________ RAGIONE SOCIALE FORNITORE QUALE RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI 
TRATTAMENTO RELATIVE ALL’ATTIVITÀ PRESTATA IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RITENENDO AL MOMENTO SUSSISTENTI I 
REQUISITI DI ESPERIENZA, CAPACITÀ ED AFFIDABILITÀ PREVISTI DALL’ART. 29 COMMA 2 DEL CODICE PRIVACY; 
 
È INTENZIONE ED INTERESSE DI ________ RAGIONE SOCIALE FORNITORE ACCETTARE TALE INCARICO PER INQUADRARE IL 
RAPPORTO SUSSISTENTE TRA LE PARTI NELLA FATTISPECIE TITOLARE – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. 
 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 

1. In relazione agli adempimenti previsti  dal Codice Privacy AMT S.p.A., Titolare del trattamento 
di dati che qui rileva (di seguito il “Titolare”) ai sensi del Codice Privacy, nomina ________ 
Ragione Sociale Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento informatico e 
cartaceo dei dati personali facente capo al Titolare (di seguito, il “Responsabile”), 
limitatamente ai trattamenti funzionali all’attività posta in essere da ________ Ragione Sociale 
Fornitore nella prestazione dei Servizi in esecuzione del Contratto con AMT.  

 
2. Qualora emergesse la necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto 

a quelle funzionalmente collegate alla prestazione dei Servizi, il Responsabile informerà 
tempestivamente il Titolare. Il Titolare dovrà comunicare formalmente per iscritto al Responsabile 
qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria rispetto al trattamento di dati affidato al 
Responsabile con la presente nomina. Le eventuali variazioni dovranno essere integrate nel presente 
atto di nomina. 

 
3. Il Responsabile dovrà adempiere i doveri ed esercitare i poteri individuati nel presente documento 

relativamente ad operazioni di trattamento effettuate con ovvero senza l’ausilio di strumenti 
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elettronici o comunque automatizzati e che consistono in qualsiasi operazione o complesso di 
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.  

 
4. Nell’adempiere i propri doveri e nell’esercizio dei propri poteri il Responsabile opererà sulle banche 

dati e sui dati personali funzionalmente collegati e necessari alla prestazione dei Servizi in conformità 
al Contratto. 

 
5. Il Responsabile dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto del Codice Privacy, con 

particolare ma non esclusivo riferimento all’Allegato B al Codice Privacy: Disciplinare Tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza (di seguito, il “Disciplinare Tecnico”) e della Normativa 
ed in conformità alle istruzioni specificate nella presente nomina, che sono impartite dal Titolare in 
applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 29, commi 4 e 5 del Codice Privacy. Inoltre, anche 
sulla base delle comunicazioni ricevute del Titolare, il Responsabile nell’eseguire il trattamento cui è 
preposto dal Titolare, provvederà, tra l’altro, a: 

 
• garantire che il trattamento dei dati sia eseguito in conformità alle finalità ed agli scopi 

indicati dal Titolare, nel rispetto della Normativa ed in modo lecito e secondo correttezza; 
 

• garantire che i dati siano trattati costantemente in conformità alle istruzioni ricevute dal 
Titolare e che i dati siano aggiornati, cancellati o resi anonimi secondo quanto richiesto dal 
Titolare; 

 
• garantire che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al 

minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi non necessari alle finalità di 
trattamento cui il Responsabile è preposto (art. 3 del Codice Privacy: principio di necessità 
nel trattamento dei dati); 

 
• monitorare e garantire che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità di 

trattamento affidate al Responsabile dal Titolare; 
 
• verificare che i dati non siano conservati in una forma che consenta l’identificazione 

dell’interessato per un periodo superiore a quello necessario alle finalità di trattamento 
affidate al Responsabile dal Titolare. 

 
Se il Responsabile in adempimento degli obblighi previsti dal Contratto deve comunicare a terzi 
ovvero diffondere i dati personali oggetto del trattamento cui è preposto, il Titolare dovrà 
provvedere affinché tale comunicazione e/o diffusione siano eseguite dal Responsabile in conformità 
alla Normativa.  

 
6. Il Responsabile dovrà individuare e nominare quali incaricati del trattamento ai sensi 

dell’art. 30 del Codice Privacy (di seguito, gli “Incaricati”) le persone che, all’interno della propria 
struttura ovvero all’esterno della stessa, sono chiamate ad effettuare trattamenti di dati personali 
sulla base delle relative competenze in relazione alla prestazione dei Servizi in esecuzione del 
Contratto. Il Responsabile dovrà nominare gli Incaricati per iscritto e specificare l’ambito, le finalità e 
le modalità del trattamento e la tipologia di dati rispetto a cui gli Incaricati possono eseguire 
operazioni di trattamento. Nel designare gli Incaricati, il Responsabile provvederà affinché gli stessi 
abbiano accesso e trattino i soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere i 
compiti loro assegnati in relazione all’esecuzione dei Servizi.  

 
7. Il Responsabile dovrà provvedere in relazione alle credenziali di autenticazione ed ai profili di 

autorizzazione degli Incaricati. A tale proposito il Responsabile predisporrà tra l’altro sistemi e 
procedure che consentano la creazione, la custodia, inclusi i profili di protezione e confidenzialità, la 
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gestione, l’aggiornamento e la verifica delle credenziali di autenticazione e dei profili di 
autorizzazione in conformità a quanto disposto dal Codice Privacy e dal Disciplinare Tecnico. 

 
8. Il Responsabile dovrà fornire agli Incaricati le istruzioni necessarie all’espletamento dei compiti 

assegnati e dovrà vigilare costantemente sul loro operato affinché il trattamento eseguito dagli 
Incaricati sia conforme al Codice Privacy ed alla Normativa, alle misure di sicurezza adottate e 
richieste da disposizioni legislative ed al presente atto di nomina.  

 
9. Il Responsabile dovrà adottare le misure di sicurezza organizzative, informatiche, tecniche, fisiche e 

logiche richieste dal Codice Privacy, dal Disciplinare Tecnico e dalla Normativa. L’adozione di tutte le 
idonee e preventive misure di sicurezza è destinata a ridurre al minimo i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità di trattamento cui il Responsabile è preposto con la presente nomina.  

 
10. Il Responsabile dovrà verificare costantemente l’efficacia e l’aggiornamento, anche sulla base di 

eventuali perfezionamenti tecnici che si rendano disponibili nel settore informatico, delle misure di 
sicurezza adottate in conformità a quanto disposto  dagli artt. 31, 33, 34, 35 e 36 del Codice Privacy 
e dal Disciplinare Tecnico. 

 
11. Il Responsabile adotterà le misure di sicurezza sopra specificate anche al fine di garantire: (i) 

l’integrità dei dati trattati, ossia la protezione delle informazioni trattate contro alterazioni, 
manipolazioni ovvero danneggiamenti; (ii) la disponibilità dei dati trattati, vale a dire che le 
informazioni trattate siano sempre disponibili ed utilizzabili secondo le necessità operative del 
Titolare, nei tempi concordati; e (iii) la confidenzialità dei dati trattati, vale a dire che le informazioni 
trattate siano accessibili solo da persone autorizzate. 

 
12. Il Titolare autorizza il Responsabile ad affidare, sotto la propria responsabilità, l’esecuzione di 

operazioni di trattamento funzionalmente collegate alla prestazione dei Servizi ai sensi del Contratto 
con AMT, ad altri terzi che, per esperienza capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del 
pieno rispetto della Normativa e del Codice Privacy, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati. 
Tali eventuali terzi agiranno quali titolari di trattamento o, se nominati dal Titolare, quali 
responsabili di trattamento. A tale scopo il Responsabile provvederà ad indicare al Titolare, con 
congruo anticipo, i soggetti terzi, in modo da consentirne l’eventuale nomina ad ulteriori responsabili 
del trattamento ai sensi dell’art. 4 primo comma lettera g) del Codice Privacy. Resta inteso che il 
Responsabile garantisce al Titolare il corretto adempimento da parte di tali soggetti terzi di quanto 
previsto dalla Normativa e dal Codice Privacy.  

 
13. ________ Ragione Sociale Fornitore si impegna ad indicare le Società Terze, fornitrici di 

________ Ragione Sociale Fornitore stessa, che effettueranno trattamenti sui dati di Titolarità 
di AMT S.P.A. prima dell’esecuzione del trattamento stesso, in modo che AMT S.P.A. possa valutarne 
l’affidabilità ai sensi del D.Lgs 196/03 e nominare tali Società quali responsabili di trattamento.  

 
14. Il Responsabile dovrà consegnare al Titolare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione in cui 

siano indicate le modalità con cui è effettuato il trattamento cui il Responsabile è preposto e 
qualsiasi altra informazione ragionevolmente richiesta dal Titolare. Il Responsabile dovrà inoltre 
comunicare al Titolare ogni episodio o fatto rilevante che sia occorso nel trattamento dei dati cui è 
preposto e conservare copia dei rapporti eventualmente predisposti. 

 
15. A richiesta del Titolare, il Responsabile si obbliga a restituire compilare una check list di verifica 

fornita dallo stesso Titolare.  
 

16. Con ragionevole preavviso, il Responsabile garantisce al Titolare ed ai suoi incaricati accreditati 
l’accesso ai propri uffici per verificare le misure di sicurezza adottate, le parti del proprio documento 
programmatico sulla sicurezza che rilevino in relazione al trattamento di dati personali cui il 
Responsabile è preposto a seguito della presente nomina e le concrete modalità di esecuzione delle 
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operazioni di trattamento realizzate in qualità di Responsabile. I controlli e le verifiche saranno 
effettuati nelle forme e con le modalità concordate tra il Titolare ed il Responsabile. 

 
17. Il Responsabile dovrà avvisare direttamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo 

da parte del Garante per la protezione dei dati personali ovvero dell’Autorità Giudiziaria. 
 

18. Ragione Sociale Fornitore prende atto che la propria nomina a Responsabile è stata decisa in 
considerazione del proprio profilo societario in termini di risorse, proprietà, attrezzature e know-how, 
in quanto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità previsti dall’art.  29 
comma 2 del Codice Privacy.  

 
19. Il Responsabile segnalerà al Titolare ogni fatto che possa in qualsiasi modo far venir meno i suddetti 

requisiti. Il venir meno di uno dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice Privacy configura giusta causa 
di revoca della nomina di Ragione Sociale Fornitore quale Responsabile da parte del Titolare.  

 
20. AMT S.p.A., quale Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 primo comma lettera f) del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 consolidato (di seguito, il “Codice Privacy”), garantisce che i dati 
personali trasferiti a ________ Ragione Sociale Fornitore sono stati acquisiti, sono e saranno 
comunicati ad Ragione Sociale Fornitore e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni legislative 
vigenti, con particolare ma non esclusivo riferimento alla normativa vigente in materia di tutela dei 
dati personali.  

 
21. AMT S.p.A. S.p.A. potrà sospendere i Servizi che dovessero costituire trattamenti illeciti di dati 

personali ai sensi del Codice Privacy e/o della Normativa. 
 

22. ________ Ragione Sociale Fornitore si impegna a collaborare con AMT S.p.A. ed a porre in 
essere tutti gli atti relativi al trattamento di dati personali eseguito da Ragione Sociale Fornitore in 
esecuzione del Contratto che si rendessero necessari al fine di permettere ad AMT S.P.A.di (i) porre 
in essere gli adempimenti richiesti dal Codice Privacy e/o dalla Normativa; (ii) dar corso ad eventuali 
richieste degli interessati ex art. 7 del Codice Privacy; (iii) dar seguito a richieste o provvedimenti del 
Garante per la protezione dei dati personali. 

 
23. AMT S.p.A., quale Titolare del trattamento, sarà esclusivamente responsabile delle operazioni di 

trattamento come definite dall’art. 4 primo comma lettera a) del Codice Privacy effettuate 
direttamente da AMT S.p.A. ovvero avvalendosi di incaricati o Responsabili del trattamento diversi da 
Ragione Sociale Fornitore 

 
24. Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto di RAGIONE SOCIALE FORNITORE 

ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso in relazione alla nomina medesima, oltre ai 
corrispettivi dovuti a Ragione Sociale Fornitore per la prestazione dei Servizi secondo quanto al 
proposito specificato nel Contratto. 

 
 
 
LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATTO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DA 
PARTE DI ________ RAGIONE SOCIALE FORNITORE. 
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FAC-SIMILE MODELLO DICHIARAZIONE VALORE DELLA PRODU ZIONE 
 

 

Il/La sottoscritt_  …..……………..……...………. nat_  il ………….  a  …..………….……… Codice Fiscale ………………… 
(nome e cognome) 

in qualità di …………………..……………… e legale rappresentante dell’Impresa   ……………………..…………………..…  

con sede legale in …………………………………………………..        ……………           ……………………………….….. 

sede operativa in  ………………………………………..……………      ……..…….…         ……….………………..…………    

                                        Via/Piazza                                                          C.A.P.             Città                                  Prov  

Codice Fiscale ………………..……….…………. Part. IVA …………………….…….…....……  Tel. …………..………......… 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
 

DICHIARA 

Che il valore della voce “valore della produzione” del Conto Economico, redatto secondo lo schema di attuazione della 
IV Direttiva CEE, per gli anni 2014,2015 e 2016, è stato complessivamente non inferiore ad Euro:  
 

in cifre In lettere 

 

 
 
In fede,      
 
 Data____________       

Timbro della Società e Firma 
del Legale Rappresentante  

 
 

 
 
� Allegare copia conto economico, relativo al bilancio approvato 2014/2015 e 2016 
       [REGOLAMENTO - COMMA  6.3- LETTERA  a)]  
 
� Allegare n. 2 idonee dichiarazioni bancarie 

[REGOLAMENTO - COMMA 6.3 - LETTERA b)]  contenente lo specifico riferimento al sistema di 
qualificazione oggetto del presente regolamento e rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 385/1993 e con sede nell’Unione Europea, dalla quale risulti la consistenza economica e finanziaria del 
concorrente. 
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REGOLAMENTO sistema qualificazione fornitori ricamb i originali o equivalenti autobus    Per accettazione: Timbro e Firma 
 di un Legale Rappresentante 
  

 
 

FAC-SIMILE MODELLO DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE QUA LITA’  

 

Il/La sottoscritt_  …..……………..……...………. nat_  il ………….  a  …..………….……… Codice Fiscale ………………… 
(nome e cognome) 

in qualità di …………………..……………… e legale rappresentante dell’Impresa   ……………………..…………………..…  

con sede legale in …………………………………………………..        ……………           ……………………………….….. 

sede operativa in  ………………………………………..……………      ……..…….…         ……….………………..…………    

                                        Via/Piazza                                                          C.A.P.                        Città                                  Prov  

Codice Fiscale ………………..……….…………. Part. IVA …………………….…….…....……  Tel. …………..………......… 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
 

DICHIARA sotto la propria re sponsabilità 
 

che l’impresa è in possesso di un Sistema di Qualità certificato, ai sensi della norma della serie UNI EN ISO 
9000/VISION 2000, per l’attività oggetto del sistema di qualificazione.  

 
 
A tal fine, ALLEGA  alla presente dichiarazione copia conforme del Certificato relativo al Sistema di Qualità, ai sensi 
della norma serie UNI EN ISO 9000/VISION 2000, in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
Data____________       

Timbro della Società e Firma 
del Legale Rappresentante  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sistema qualificazione fornitori ricambi – 2017/2020 

 

 

 

Pagina 62 di 62 

 

 

REGOLAMENTO sistema qualificazione fornitori ricamb i originali o equivalenti autobus    Per accettazione: Timbro e Firma 
 di un Legale Rappresentante 
  

 
 
 
 

FAC-SIMILE MODELLO DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE PRO VENIENZA PRODOTTI FORNITI  

 

Il/La sottoscritt_  …..……………..……...………. nat_  il ………….  a  …..………….……… Codice Fiscale ………………… 
(nome e cognome) 

in qualità di …………………..……………… e legale rappresentante dell’Impresa   ……………………..…………………..…  

con sede legale in …………………………………………………..        ……………           ……………………………….….. 

sede operativa in  ………………………………………..……………      ……..…….…         ……….………………..…………    

                                        Via/Piazza                                                          C.A.P.                        Città                                  Prov  

Codice Fiscale ………………..……….…………. Part. IVA …………………….…….…....……  Tel. …………..………......… 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
 

DICHIARA sotto la propria re sponsabilità 
 
che la parte di prodotti che saranno forniti, originari di “Paesi terzi”, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e dell’art. 137, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non superà il cinquanta per cento 
del valore totale dei prodotti che comporranno l'offerta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data____________       

Timbro della Società e Firma 
del Legale Rappresentante  

 
 


