Allegato “1-B- ” – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) - (DA INSERIRE NELLA BUSTA
“AMMINISTRATIVA TELEMATICA “).

Spett. le Comune di Santa Maria della Versa
Piazza Ammiraglio Faravelli, n. 1
27047 Santa Maria della Versa (PV)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO : 01/09/2018- 30/06/2021
per le scuole
dell’infanzia-primaria e secondaria di 1° grado di SANTA MARIA DELLA
VERSA (PV)

Il/la sottoscritto/a

nato a

Prov.

il

In qualità di
(Carica sociale)

dell’Impresa
(nome Società)

con sede legale in via

n.

Prov.

Città

Telefono
e-mail

Fax

Codice Fiscale

P.I.

DICHIARA
Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non
rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare
future, della decadenza dall’aggiudicazione con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria:

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
1. che la propria ditta/società/cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di
al numero

dall’anno
e

che l'oggetto sociale, come da

registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della gara.

IN CASO DI RIUNIONE DI IMPRESE

1/A - che la ditta/società, capogruppo/mandante, è iscritta dall’anno

alla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di

al
e

numero

che l'oggetto sociale, come da

registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della gara;
1/B - che la ditta/società, capogruppo/mandante, è iscritta dall’anno

alla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di

al
e

numero

che l'oggetto sociale, come da

registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della gara;
1/C - che la ditta/società, capogruppo/mandante, è iscritta dall’anno

alla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di

al
e

numero

che l'oggetto sociale, come da

registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della gara;
1/D- che la ditta/società, capogruppo/mandante, è iscritta dall’anno

alla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di

al

numero

e

che l'oggetto sociale, come da

registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della gara;

IN CASO DI COOPERATIVA O CONSORZIO DI COOPERATIVE

1/E - che la cooperativa è iscritta dall’anno

al Registro istituito presso la

Camera di Commercio della Provincia di

al numero

1/F - che il consorzio di cooperative è iscritto dall’anno

allo Schedario Generale della

Cooperazione di

al numero

;

;

DICHIARA ALTRESI’
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita1;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm ed ii;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
(es: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione);

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
e ss. mm ed ii., non diversamente risolvibile;
-di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
-di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
1

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1° giugno 2015. Non comporta l’esclusione dalla presente procedura, l’ipotesi in cui l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

-di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di non aver causato una distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella
preparazione di una procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016, che non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione;
- per la mancanza di specifiche qualificazioni e/o abilitazioni di sub-appaltare le seguenti parti del servizio:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di essere in regola con gli adempimenti di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68. A tal fine, dichiara che
l’Impresa in applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un
numero di dipendenti (barrare la voce che interessa):
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può
omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge
superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a
tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla
predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge
superiore a 14 (quattordici) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi e per gli effetti dell’’art. 17 della Legge 12.3.1999, n. 68, e a tal fine dichiara che a semplice
richiesta della stazione appaltante presenterà apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata.
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine
specifica che le Imprese controllate sono le seguenti:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

che le Imprese controllanti sono le seguenti:
______________________________________________
______________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________
-

di non avere reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per l’ammissione a gare
d’appalto;

-

di aver tenuto conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex lege 327/2000;

-

che l’Impresa rappresentata non si è mai resa colpevole di atti o comportamenti discriminatori ai quali
sia conseguito provvedimento di esclusione da qualsiasi appalto, secondo quanto previsto dagli artt.
43 e 44 del Decreto Legislativo n. 286/1998;

-

di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure
in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio;

-

di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consorziate:

11.1
(nome Società)

con sede legale in via

n.

Città

Prov.

Codice Fiscale

P.I.

11.2
(nome Società)

con sede legale in via

n.

Città

Prov.

Codice Fiscale

P.I.

11.3
(nome Società)

con sede legale in via

n.

Città

Prov.

Codice Fiscale

P.I.

INOLTRE
Lo scrivente acconsente ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.
DICHIARA
Che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di (segnare con una X il caso che ricorre)
legale rappresentante dell’impresa;
procuratore speciale con poteri di rappresentanza (allegare in copia semplice il documento da cui
risultano i poteri di rappresentanza)

altro ……………………………………………. (allegare in copia semplice il documento da cui risultano i
poteri di rappresentanza)
Che il/i rappresentante/i legale/i dell’impresa è/sono:
a)

______________________ nato a ___________________ il _________________________

b)

______________________ nato a ___________________ il _________________________

c)

______________________ nato a ___________________ il _________________________

Che il/i direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono:
a)

______________________ nato a ___________________ il _________________________

b)

______________________ nato a ___________________ il _________________________

c)

______________________ nato a ___________________ il _________________________

Che la persona delegata a presenziare alla gara è il sig./sig. a ____________________________ nato/a a
______________________ il __________________ in qualità ____________________________________.

Che la persona delegata alla sottoscrizione del contratto è il sig./sig. a ____________________________
nato/a

a

______________________

il

__________________

in

qualità

____________________________________.
Data …………………
FIRMA (FIRMA DIGITALE)

------------------------------------------------------

Informazioni Decreto Legislativo 196/2003 (Raccolta dei dati): Responsabile: Ghezzi Annamaria - I dati del soggetto
aggiudicatario verranno comunicati (agli organismi competenti ai fini della pubblicazione dell’esito di gara e
dell’accertamento d’ufficio di quanto auto dichiarato).
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, le parti che interessano.
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire file aggiuntivi
Allegati: Copia semplice documento di riconoscimento del dichiarante (scansionata in pdf).
Copia semplice del documento da cui risultano i poteri di rappresentanza - scansionata in pdf - (Certificato
Camera Commercio Procura ecc.)

Da utilizzare: - IN CASO DI OFFERTA PRESENTATA DA RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE – L’offerta congiunta
deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione alla gara, le stesse si conformeranno alla
disciplina dell’art. 48 del Dec. L.vo 50 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii. In tal caso andrà inoltre allegata fotocopia di un
documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore.
La Ditta ………….……………………………………………………………………………… eseguirà
Le seguenti prestazioni ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
E si impegna in caso di aggiudicazione a rispettare la disciplina di cui all’art. 48 del Dec. Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.
mm. ed ii.
La Ditta ………….……………………………………………………………………………… eseguirà
Le seguenti prestazioni ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
E si impegna in caso di aggiudicazione a rispettare la disciplina di cui all’art. 48 del Dec. Lgs 50 del 18.04.2016e mm.
ed ii;
La Ditta ………….……………………………………………………………………………… eseguirà
Le seguenti prestazioni ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
E si impegna in caso di aggiudicazione a rispettare la disciplina di cui all’art. 48 del Dec. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.
mm. ed ii.
Lì, ………………………….
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………...
Veste rappresentativa di chi sottoscrive ……………………………………………………………….
Firma per esteso e leggibile ……………………………………………………………………………….
Lì, ………………………….
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………...
Veste rappresentativa di chi sottoscrive ……………………………………………………………….
Firma per esteso e leggibile ……………………………………………………………………………….
Lì, ………………………….
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………...
Veste rappresentativa di chi sottoscrive ……………………………………………………………….

FIRMA
Firmato digitalmente

