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Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A. – Gruppo SIAS 

AUTOSTRADA A5 Quincinetto - Aosta 
SOLLECITAZIONE A PRESENTARE  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA 

 PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE 

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI RISTORO E DI 
DISTRIBUZIONE CARBOLUBRIFICANTI  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE 

PER IMPRESA SINGOLA  

 

 Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 
Il sottoscritto/la sottoscritta _________________________________________________________________,  

in qualità di _______________________________________________________________________________,  

della società ______________________________________________________________________________,  

con sede in _______________________________________________________________________________,  

Codice Fiscale n.________________________________, e P.IVA _________________________________, 

  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di voler partecipare al seguente lotto: 

 

Lotto Area di servizio 

  

 

 

b) di essere iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

___________________, al n.___________________________,  

 

oppure in quanto Impresa stabilita in paese estero 

 

di essere iscritto presso il seguente registro _____________________________________________ 

per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento; 
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c) di aver preso visione e di accettare il contenuto della sollecitazione a presentare domanda 

di partecipazione (“Sollecitazione”) descrittivo dei servizi oggetto dell’Affidamento 

pubblicata dalla Concessionaria Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A. sul proprio sito 

www.sav-a5.it in data _________________________,  

 

d) che nei confronti della Società concorrente non sussistono le cause di esclusione previste 

dal paragrafo 2, lettere da a) ad o) della Sollecitazione. In particolare dichiara che:  

 

i. i seguenti soggetti1 

 Sig./Sig.ra __________________________, in qualità di _________________________ 

 Sig./Sig.ra __________________________, in qualità di _________________________ 

 Sig./Sig.ra __________________________, in qualità di _________________________ 

 Sig./Sig.ra __________________________, in qualità di _________________________ 

 Sig./Sig.ra __________________________, in qualità di _________________________ 

 Sig./Sig.ra __________________________, in qualità di _________________________ 

non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2 lettere b) e k) della 

Sollecitazione; 

 

ii. i sopramenzionati soggetti ed i seguenti2 

 Sig./Sig.ra __________________________, in qualità di _________________________ 

 Sig./Sig.ra __________________________, in qualità di _________________________ 

 Sig./Sig.ra __________________________, in qualità di _________________________ 

 

non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2 lettera c) della Sollecitazione; 

 

(eventualmente, se applicabile) che nei confronti dei seguenti soggetti, fra quelli individuati ai 

punti i. e ii. di cui sopra, 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 i reati3 

indicati nella seguente Tabella A:  

                                                 
1 Occorrerà indicare i seguenti soggetti: titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o 

il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 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 
2 Occorrerà indicare i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della 

Sollecitazione 
3 Si rammenta che, ai sensi del paragrafo 2.1 della Sollecitazione, il Partecipante è tenuto ad indicare tutte le 

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. In relazione 

alle condanne di cui al paragrafo 2.1, lettera c) della Sollecitazione, il Partecipante non è tenuto ad indicare 

le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  

http://www.sav-a5.it/
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TABELLA A 

 

Nome e cognome4 Carica rivestita Provvedimento giurisdizionale5 Reato6 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

e) che nei confronti del Partecipante non sussistono le cause di esclusione previste dal 

paragrafo 2.1 lett. l) della Sollecitazione e, in particolare, che il Partecipante (indicare 

l’opzione di pertinenza):  

 

non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile  

rispetto ad alcun soggetto, e formulerà l’offerta autonomamente;  

 

non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano 

rispetto al Partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e formulerà l’offerta autonomamente;  

 

è a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al Partecipante, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e formulerà l’offerta autonomamente;  

 

f) che la Società è in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia di esercizio dell’attività 

oggetto dell'affidamento; 

per la dimostrazione del possesso dei requisiti ristoro 

g) che la Società esercisce, in Italia e/o all'estero, punti di vendita, su strade e/o autostrade e/o 

aeroporti e/o stazioni ferroviarie aventi le seguenti caratteristiche soddisfacenti la classe di 

requisiti associata al/i lotto/i della procedura competitività a cui si intende partecipare come 

indicato nel Prospetto 1: 

Prospetto 1  

                                                 
4 Ove si tratti di amministratori cessati dalla carica nell’anno precedente alla Sollecitazione, il Partecipante 

deve indicare, in un allegato alla dichiarazione sostitutiva, le misure o azioni di completa dissociazione che ha 

intrapreso della condotta penalmente sanzionata.  
5 Indicare la sentenza di condanna passata in giudicato e/o l’emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile e/o la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale. Il Partecipante ha l’onere di allegare alla dichiarazione sostitutiva copia dei provvedimenti 

in esame.  
6  Indicare la disposizione (o le disposizioni) di legge, in relazione alla cui violazione sono stati emessi i 

provvedimenti indicati nella nota precedente.  
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Ragione 

Sociale 

Esercente 7 

Marchio del 

Punto di 

Vendita 

Luogo/ 

Indirizzo 

Fatturato 20__ 

[Euro] 

Fatturato 20__ 

[litri] 

Fatturato 20__ 

[Euro] 

Fatturato medio su 

ultimi tre anni [Euro] 

      (MEDIA) 

      (MEDIA) 

      (MEDIA) 

      (MEDIA) 

      (MEDIA) 

   (SOMMA) (SOMMA) (SOMMA) 
(MEDIA DELLE 

SOMME) 

(Compilare solo qualora siano stati utilizzati i dati previsionali 2015) 

che il fatturato previsionale 2015 per i punti di vendita presentati è stato calcolato come riportato 

nel prospetto seguente8: 

 

Prospetto 1a  

 

Nome o 

denominazione o 

ragione sociale 

Esercente9 

Marchio del Punto 

di Vendita 

Luogo/ 

Indirizzo 

Fatturato 

disponibile 2015 

Periodo di 

riferimento 

Fatturato 

previsionale 2015 

   
 

Gennaio - 

________ 

= Disponibile / (# 

mesi) * 12 

   
 

Gennaio - 

________ 

= Disponibile / (# 

mesi) * 12 

   
 

Gennaio - 

________ 

= Disponibile / (# 

mesi) * 12 

   
 

Gennaio - 

________ 

= Disponibile / (# 

mesi) * 12 

   
 

Gennaio - 

________ 

= Disponibile / (# 

mesi) * 12 

 

 

 

 

 

per la dimostrazione dei requisiti oil 

h) che la Società è titolare, in Italia e/o all'estero, di concessioni e/o autorizzazioni relative ad 

impianti di distribuzione carburante (di seguito anche "punti di vendita") gestiti direttamente od 

indirettamente su strade e/o autostrade e/o aeroporti che complessivamente abbiano negli 

ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014 o, in alternativa al 2012, utilizzando i dati previsionali del 2015, 

                                                 
7 Per ragione sociale esercente si intende la ragione sociale del partecipante che è titolare della concessione 

e/o autorizzazione relativa al punto di vendita. 
8 Per l’esatta definizione delle classi dei requisiti e per l’associazione tra lotti e classi di requisiti, si faccia 

riferimento rispettivamente al paragrafo 2.2.1 e al paragrafo 1 della Sollecitazione. 
9 Per nome o denominazione o ragione sociale esercente si intende il nome o la denominazione o la ragione 

sociale del Partecipante che è titolare della concessione e/o autorizzazione relativa al punto di vendita. 
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come consentito dalla Sollecitazione) un erogato avente le seguenti caratteristiche 

soddisfacenti la classe di requisiti 10  associata al lotto identificativo della procedura 

competitiva a cui si intende partecipare, come indicato nel Prospetto 2: 

Prospetto 2 

Ragione 

Sociale 

Esercente 11 

Marchio del 

Punto di 

Vendita 

Luogo/ 

Indirizzo 

Erogato 20__ 

[litri] 

Erogato 20__ 

[litri] 

Erogato 20__ 

[litri] 

Erogato medio su 

ultimi tre anni [litri] 

      (MEDIA) 

      (MEDIA) 

      (MEDIA) 

      (MEDIA) 

      (MEDIA) 

   (SOMMA) (SOMMA) (SOMMA) 
(MEDIA DELLE 

SOMME) 

(Compilare solo qualora siano stati utilizzati i dati previsionali 2015) 

- che l'erogato previsionale 2015 per i punti di vendita presentati è stato calcolato come 

riportato nel prospetto seguente12: 

Prospetto 2a  

 

Nome o 

denominazione o 

ragione sociale 

Esercente13 

Marchio del Punto 

di Vendita 

Luogo/ 

Indirizzo 

Erogato 

disponibile 2015 

Periodo di 

riferimento 

Erogato previsionale 

2015 

   
 

Gennaio - 

________ 

= Disponibile / (# 

mesi) * 12 

   
 

Gennaio - 

________ 

= Disponibile / (# 

mesi) * 12 

   
 

Gennaio - 

________ 

= Disponibile / (# 

mesi) * 12 

   
 

Gennaio - 

________ 

= Disponibile / (# 

mesi) * 12 

 

i) che la Società è titolare, in Italia e/o all'estero, di concessioni e/o autorizzazioni relative ad 

impianti di distribuzione carburante (di seguito anche "punti di vendita") gestiti direttamente od 

indirettamente su strade e/o autostrade e/o aeroporti, che abbiano distribuito negli ultimi tre 

anni (2012, 2013 e 2014 o, in alternativa al 2012, utilizzando i dati previsionali del 2015, come 

consentito dalla Sollecitazione) un erogato complessivo avente caratteristiche soddisfacenti 

la classe di requisiti associata al lotto identificativo della procedura competitiva a cui si 

intende partecipare, come da Prospetto 3: 

 

                                                 
10 Per l’esatta definizione delle classi dei requisiti e per l’associazione tra lotti e classi di requisiti, si faccia 

riferimento rispettivamente al paragrafo 2.2.2 della Sollecitazione 
11  Per ragione sociale esercente si intende la ragione sociale del partecipante che è titolare della 

concessione e/o autorizzazione relativa al punto di vendita. 
12 Per l’esatta definizione delle classi dei requisiti e per l’associazione tra lotti e classi di requisiti, si faccia 

riferimento rispettivamente al paragrafo 2.2.2 e al paragrafo 1 della Sollecitazione. 
13 Per nome o denominazione o ragione sociale esercente si intende il nome o la denominazione o la ragione 

sociale del Partecipante che è titolare della concessione e/o autorizzazione relativa al punto di vendita. 
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Prospetto 3 

 

Erogato complessivo 

20__ [litri] 

Erogato complessivo 

20__ [litri] 

Erogato complessivo 

20__ [litri] 

Erogato medio su 

ultimi tre anni [litri] 

   (MEDIA) 

 

(Compilare solo qualora siano stati utilizzati i dati previsionali 2015) 

- che l'erogato complessivo previsionale 2015 per i punti vendita di cui è titolare, in Italia e/o 

all’estero, su strade e/o autostrade e/o aeroporti, è stato calcolato come riportato nel 

prospetto seguente: 

 

Prospetto 3a 

 

Erogato disponibile 2015 

 

Periodo di riferimento Erogato previsionale 2015 

 Gennaio - ________ = Disponibile / (# mesi) * 12 

 

j) che la Società:  

 

è titolare di contratti pluriennali di fornitura di carburante aventi caratteristiche 

soddisfacenti la classe di requisiti  associata al lotto della procedura competitiva a cui si 

intende partecipare, come da prospetto 4,  

 

Prospetto 4 

Ragione Sociale 

titolare contratto 

Ragione sociale 

fornitore 

Ammontare 

annuo in litri 

Data inizio contratto 

[gg.mm.aaaa] 

Data fine contratto 

[gg.mm.aaaa] 

     

     

     

     

     

     

  (SOMMA)   

 

ovvero in alternativa,  

 

è provvista di sistemi di approvvigionamento, aventi caratteristiche soddisfacenti la classe 

di requisiti associata al lotto identificativo della procedura competitiva a cui si intende 

partecipare, come da prospetto 5: 
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Prospetto 5 

 

(eventuale) 

 

soddisfa la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 2.2.1 e/o 2.2.2 della 

Sollecitazione mediante ricorso all’avvalimento dei requisiti dell’Impresa Ausiliaria indicata 

nella Dichiarazione ricorso all’avvalimento allegato alla domanda di partecipazione 

unitamente a tutta la documentazione prevista dal paragrafo 2.2.3 della Sollecitazione. 

 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

In fede. 

 

_______________, lì ___________________ Data / Luogo 

 

_____________________________________ Denominazione della società 

 

(Firma del legale rappresentante o di un  

Procuratore munito dei necessari poteri) 

 

_______________________________ 

                                                 
14 Per ragione sociale titolare sistema di approvvigionamento si intende la ragione sociale della società 

partecipante che ha il titolo per disporre del sistema di approvvigionamento. 
15 Ad esempio Deposito. 
16 Per capacità di stoccaggio complessiva in litri si intende la quota di capacità di cui dispone la società 

partecipante che ha il titolo per disporre del sistema di approvvigionamento. 

Ragione Sociale titolare 

sistema di 

approvvigionamento14 

Tipologia sistema di 

approvvigionamento15 

Ubicazione Capacità di stoccaggio 

complessiva in litri 16 

    

    

    

    

    

   (SOMMA) 


