ALLEGATO n. 1
Marca
da Bollo
€ 16,00

Al Comune di Frabosa Sottana
Via IV Novembre, 12
12083 – FRABOSA SOTTANA (CN)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto
scolastico per l’anno scolastico 2013/2014. C.I.G.: 5297317C44

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ____________________
e residente in __________________________ via _________________________ n. ____
in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________
codice fiscale ____________________ partita iva __________________
con sede legale in ____________________ via/piazza ________________________n. __
telefono n. _____________________fax n. _______________________
e-mail _______________________________________________________________
CHIEDE
che l’impresa di cui è legale rappresentante possa partecipare alla gara in oggetto come:
(barrare esclusivamente la voce che interessa)
[1] impresa individuale
[2] società per azioni
[3] società a responsabilità limitata
[4] società in accomandita semplice
[5] cooperativa
[6] partecipante ad un raggruppamento di concorrenti
[6.1] costituito
[6..2] da costituire
[6.3] in qualità di mandataria o capogruppo
[6.4] in qualità di mandante
[7] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c
[7.1] costituito
[7.2] da costituire
[7.3] in qualità di capogruppo
[7.4] in qualità di altra consorziata
[8] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
[9] consorzio tra imprese artigiane

[10] consorzio stabile
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per
le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici
in ragione di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA
a) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:
Cognome e nome
Nato a
In data

b) i direttori tecnici sono i signori:
Cognome e nome

Nato a

In data

c) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del
bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto sono:
Cognome e nome
Nato a
In data

d) Solo in caso di avvalimento
- Che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria:
con sede legale in ________________________________Via _____________________
- Che le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sono le seguenti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Allega il contratto di avvalimento e la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs.
163/2006.
e) Che l'impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di
offerte in pubblici appalti e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste
dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e in particolare:
1. che non sussistono, a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di

società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
2. che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze definitive di condanna
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; Il concorrente, in relazione alla presente causa di non
ammissione è tenuto a dichiarare tutte le eventuali condanne dei soggetti cessati,
comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari
o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in
ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445 comma 2, del
codice di procedura penale.
3. ai sensi dell’art. 38, comma 1. lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006 che anche in
assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa:
� non è 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;
�è 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 e 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; (lett. m- ter)
[Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), vedi punto 6. delle note in
calce al presente modello].
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
o di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della Legge 19
marzo 1990 n. 55;
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova di parte della stazione appaltante;
8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
9) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando
di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;

10) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o
dello stato in cui sono stabiliti;
11. (barrare la casella interessata)
� che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68;
� che ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la ditta è in regola con le
norme della suddetta legge;
12. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 2
comma, lett. 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’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
13. (barrare la casella interessata)
� di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla presente procedura di gara;
� di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con la ditta
_______________________anch’essa partecipante alla presente procedura di gara e di
aver formulato autonomamente l’offerta( allega a dimostrazione di quanto dichiarato
documentazione utile, inserita in separata busta);
f) di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere gli stessi
eseguibili, il capitolato d’oneri adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata;
g) di aver preso piena e integrale conoscenza del disciplinare di gara e del capitolato
speciale d’oneri e di accettarne in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni senza
riserva alcuna;
h) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di
rispettare le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di
sicurezza e igiene del lavoro;
i) che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________
natura giuridica ___________________
denominazione ___________________
sede legale ______________________
data inizio attività _________________
oggetto attività ___________________
codice attività ____________________
codice fiscale ____________________
partita IVA_______________________
che l’impresa è in possesso dell’attestazione di abilitazione professionale ad effettuare
trasporto di persone su strada, in base al D.Lgs. 395/2000 e D.M.161/2005;
j) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana e che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della

regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede
in ..............................................................via…………................................fax……………...;
k) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana , e che ha aperto le
posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:
INPS: sede di ........................................, matricola n. ………………………………..,
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di ........................, matricola n. ........................ ,
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di
tutte le norme anzidette nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
m) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuta l’impresa è il seguente:
_______________________________________________________________
(indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore);
n) che il fatturato globale dell’impresa, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi
finanziari (2010 – 2011 - 2012), è pari ad Euro___________________(oneri fiscali
esclusi);
p) per le sole cooperative o consorzi di cooperative di essere iscritta:
q.1 nel registro Prefettizio e all’apposito Albo____________________
q.2 nello Schedario generale della Cooperazione c/o il Ministero del Lavoro e previdenza
sociale__________________________________________________________________
q) per i soli consorzi partecipanti nell’interesse di uno o più consorziati: di individuare
l’impresa/le imprese che in qualità di consorziata/e eseguirà/anno i servizi:
r) (escludere con una barra la parte che non interessa e compilare la parte interessata):
r..1 – se trattasi di impresa in cui uno o più legali rappresentanti rivestono cariche con
poteri di rappresentanza in altre imprese dovrà essere dichiarato l’elenco delle altre
imprese in cui i legali rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza
indicandone
per
ciascuna
l’esatta
ragione
sociale
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
r.2 – che nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste con poteri di
rappresentanza in altre imprese.
s) escludere con una barra la parte che non interessa e compilare la parte interessata:
- che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta non contengono segreti tecnici o
commerciali (accesso agli atti e divieti di divulgazione di cui all’art. 13, comma 5, lett.a) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- che le seguenti informazioni, fornite nell’ambito dell’offerta, costituiscono segreti tecnici o
commerciali (da indicare in modo preciso, anche con riferimento a pagina/paragrafo
dell’offerta;
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

a. che le informazioni sopra indicate costituiscono segreti tecnici o commerciali per le
seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
s) che il concorrente autorizza espressamente l’Amministrazione aggiudicataria a inviare
al n. fax__________________________e/o e-mail _______________ogni comunicazione
in merito al presente appalto, inclusa la comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. .

Luogo e data, _____________________________

Firma del titolare/legale rappresentante ___________________________
(apporre altresì il timbro della ditta)

NOTE
1. Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il mancato inserimento
della medesima comporterà l’automatica esclusione dalla gara.
2. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del
presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali
rappresentanti della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di
identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla
gara.
3. In caso di Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’articolo 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 (costituiti o da costituire), la
presente istanza di ammissione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva di
certificazioni deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali rappresentati dei
soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capogruppo e mandanti). In tal caso le
copie dei documenti di identità devono essere presentate per tutti i firmatari, sempre a
pena di esclusione dalla gara. Le predette istanze vanno presentate in un unico plico.
4. In caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più consorziati, la presente istanza
di ammissione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni deve essere
resa singolarmente dal legale rappresentante del consorzio e da ciascuno dei legali
rappresentanti dei soggetti consorziati individuati per l’esecuzione dell’appalto. Le predette
istanze vanno presentate in un unico plico.
5. In caso di Avvalimento l’impresa avvalente e l’impresa ausiliaria devono allegare alla
presente istanza di ammissione, le dichiarazioni e i documenti di cui all’art. 49 del D.lgs.
163/2006.

6.Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti e)1, e)2 ed e)3 devono essere
personalmente rese, a pena di esclusione dalla gara, sia dal legale rappresentante che
dagli altri soggetti previsti dall’art. 38 lett. b e c) del D.Lgs. 163/06 e cioè:
a)dal titolare e direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale;
b)da ogni socio e dal direttore tecnico (ove presente) e se si tratta di società in nome
collettivo
c) dal socio accomandatario e dal direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in
accomandita semplice;
d) da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico (ove
presente) se si tratta di società di altro tipo o consorzio;
e) in ogni caso per le dichiarazioni di cui ai punti e)2 ed e)3 l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti
o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
Al fine di ottemperare a detta prescrizione, ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le citate
dichiarazioni di cui ai punti e)1, e)2 e)3, qualora sia persona diversa da colui che
sottoscrive il presente modello di autocertificazione, può utilizzare il fac-simile allegato 1.1,
sottoscrivere tale documento ed allegare fotocopia di proprio documento di identità.
7. Per i documenti esibiti in copia conforme all’originale dovrà essere prodotta una copia
del documento controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentate e accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso .
8. Si informa che i dati contenuti nella presente istanza sono raccolti e pubblicati, ai sensi
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e che i dati forniti dai partecipanti
alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici
per l’espletamento della gara e successivo contratto.

