MODELLO A – FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
OGGETTO: Avviso d’Asta per il collocamento sul mercato di n. 235.074 azioni della Società
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. rivenienti da aumento di capitale.

Il/La sottoscritt__
nat__ a

_____________________________________________________________

_____________________________________

il

P.IVA n.

__________________

C.F. n.

__________________

_________________________

di cittadinanza

_____________________________________________________________

residente in

________________________________

Prov.

_______

via/piazza

___________________________________________

n.

C.A.P.

______

_____________

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: _____________________
numero

____________________

in qualità di

rilasciato da

______________

a rogito dott. Notaio

di

_______

_______________________________________________________________

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data

Racc. n.

in data

___________

Rep. n.

________

__________________________________________________________

____________________________

che si allega in copia conforme all’originale)

_________________________________________________________________________

forma giuridica
C.F. n.

_______________________________________________________________

_________________________

partita I.V.A. n.

nazionalità

____________________

_________

[ovvero, all’omologo Registro per gli Enti stranieri

con sede legale in
Via/piazza

__________________________

numero di iscrizione al Registro delle Imprese
____________________]

_________________________________________

______________________________________________
tel. n.

_____________________

fax n.

Prov.

__________

n.

__________

C.A.P.

__________

_________________

e‐mail

_____________________________________________________________________

DICHIARA
-

di voler partecipare alla procedura di gara indetta con l’Avviso d’asta in oggetto.

N.B.: ove occorra, barrare e sostituire
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A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole
delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi:
1 [in caso di persona giuridica] di essere in possesso di personalità giuridica, ai sensi della

legislazione del Paese di appartenenza, e di avere sede legale/residenza in Italia o all’estero in
un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi della
legislazione vigente;
2 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 36‐bis, comma 1, del decreto‐legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm.ii.;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

3

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale:

4

che i cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso d’Asta
sono i seguenti:

che nei confronti dei suddetti cessati dalla carica non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18
oppure
che nei confronti dei suddetti cessati dalla carica sono state pronunciate le seguenti
N.B.: ove occorra, barrare e sostituire
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sentenze di condanna/decreti penali di condanna/sentenza di applicazione della pena

che tuttavia l’impresa ha realizzato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata dimostrabile attraverso _________________ _______;
5 che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
6 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

caso di cui all'articolo 186‐bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o in qualsiasi altro stato
equivalente e che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
7 che non risulta a carico del soggetto interessato, negli ultimi cinque anni, dichiarazione di

fallimento, di liquidazione coatta, di ammissione a concordato o di ammissione a qualsiasi altra
procedura equivalente;
8

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge n.
55 del 1990;
oppure
che è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione di cui all’art. 17
della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come regolamentato dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e
che in ogni caso la suddetta violazione è stata rimossa;

9 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
10 di non aver commesso, secondo motivata valutazione di APL, grave negligenza o malafede

nell'esecuzione delle prestazioni affidate da APL; e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte di APL;
11 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
stabilimento;
12 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
stabilimento;
13

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali
si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ed ha
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si
trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ed ha formulato
N.B.: ove occorra, barrare e sostituire
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autonomamente l’offerta; indica di seguito la denominazione, la ragione sociale e la sede del
concorrente con cui sussiste tale situazione:

14 di non essere associati ad altra Cordata o soci in altra società già partecipante alla procedura;
15 di avere, al 31.12.2013, un patrimonio netto, ovvero un valore patrimoniale netto o un

patrimonio per investimenti, nel caso di fondi di investimento, ovvero un analogo parametro, in
caso di soggetti diversi da società, non inferiore ad € 200.000.000,00 (euro duecentomilioni) (o
l’equivalente in altra valuta);
16 di assicurare il mantenimento delle competenze tecnico‐organizzative, anche in termini di

personale e risorse umane, di APL, e di impegnarsi ad assicurare alla medesima APL i mezzi
occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dal rapporto concessorio con Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A., agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
[Soltanto in caso di Cordata]
17 Si dichiara di seguito che la Cordata partecipante è formata dai soggetti di seguito indicati, e

che ciascuno di essi parteciperà alla Cordata per la quota di partecipazione di seguito indicata:

_______________

____ %

_______________

____ %

_______________

____ %

_______________

____ %

_______________

____ %

18 [Soltanto in caso di Cordata ed in via eventuale] Si dichiara inoltre che il componente della

Cordata designato quale procuratore speciale per il compimento degli atti relativi alla presente
procedura, è:
________________________ ______________ ,

del quale si allega relativa procura.
19 [In via solo eventuale, qualora sia stato effettuato l’accesso alla Data Room da parte di uno solo

dei componenti della Cordata]
I partecipanti alla Cordata diversi dal componente che ha effettuato l’accesso alla Data Room,
dichiarano di ritenere valida e sufficiente per la formulazione dell’offerta, la valutazione espletata
dal componente della Cordata che ha effettuato l’accesso alla Data Room;
20 Dichiara di essere consapevole che l’aggiudicazione definitiva e l’esecuzione dell’aumento di

capitale sono subordinati: (i) all’autorizzazione della concedente Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A. di cui all’art. 11.5 della Convenzione Unica APL – Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A. dell’1.8.2007 e all’assenso ministeriale di cui all’art. 3.9 della medesima
Convenzione Unica; (ii) all’eventuale autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e/o di ogni altra Autorità competente; (iii) al previo gradimento delle Banche

N.B.: ove occorra, barrare e sostituire
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Finanziatrici, secondo quanto riportato nella Sezione 3, primo capoverso, pag. 3 dell’Avviso d’Asta;
21 Dichiara di essere consapevole che la sottoscrizione delle azioni sarà assoggettato al previo
gradimento delle Banche Finanziatrici (Creditori Garantiti) ed a tutti gli impegni ed obblighi previsti
nei termini ed alle condizioni di cui al Contratto di Pegno sottoscritto in data 29 luglio 2011 oltre a
tutte le ulteriori previsioni ivi contenute;
22 Dichiara di essere consapevole che in qualità di futuro nuovo socio dovrà sottoscrivere ‐

“contestualmente alla sottoscrizione dell’aumento di capitale” (ai sensi dell’art. 8.4 al Contratto
di Pegno sottoscritto in data 29 luglio 2011) ‐ “un atto, avente i medesimi termini e condizioni di cui
al presente atto e qualsiasi altro atto o documento, e intraprendano qualsiasi azione, necessaria o
ragionevolmente opportuna al fine di costituire in pegno a favore dei Creditori Garantiti le azioni
derivanti dall’aumento di capitale”;
23 Dichiara di essere consapevole che in qualità di futuro nuovo socio è inoltre tenuto a garantire

il rispetto di tutti gli obblighi gravanti su APL di cui alla Convenzione Unica dell’1.8.2007 tra la
medesima APL e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., nonché di tutti gli atti
aggiuntivi/modificativi/integrativi alla medesima Convenzione Unica, nonché il rispetto di tutti gli
impegni ed obblighi comunque assunti da APL nei confronti di Concessioni Autostradali Lombarde
S.p.A. in relazione alla gestione della concessione autostradale, ivi inclusi: i) gli impegni ed obblighi
concernenti gli investimenti previsti dai piani finanziari approvati; ii) il rispetto delle previsioni
convenzionali concernenti i requisiti di solidità patrimoniale del concessionario.
______________lì_______________

Firma
_________________

N.B. Tale modello dovrà essere sottoscritto secondo le modalità di cui alle Sezioni 7 e 9 lett. A,
dell’Avviso d’Asta.
Alla suddetta dichiarazione il firmatario (o ciascun firmatario) dovrà allegare copia del
documento di identità in corso di validità. Dovrà essere inoltre allegata eventuale procura
speciale in originale con firma autenticata o in copia autentica ovvero documentazione
attestante i poteri, nel caso la dichiarazione sia presentata da procuratore speciale del legale
rappresentante di società.

N.B.: ove occorra, barrare e sostituire
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