
Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

EX ART. 80 D.LGS. 50/2016, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

Al Comune di Trecastagni
                                                                             Piazza Marconi

                                                                   presso la CUC  di PEDARA PIAZZA DON 
BOSCO,1 - 95030 PEDARA 

OGGETTO: BANDO DI  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ALUNNI  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   DI
TRECASTAGNI  -   PERIODO  DAL 17 SETTEMBRE 2018    AL 7 GIUGNO 2019.

CIG: 7576932A14

Il/La sottoscritto/a .........................................................................................

nato/a a......................................................................................... il ….................................

residente nel Comune di …..................................... C.A.P.  …..........  Provincia ….................

Stato  …...................................  Via/Piazza ….......................................................................

nella sua qualità di  ….......................................................................................

dell’impresa…………………………………………………………………………………….

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate

DICHIARA

 Che l’impresa ha:

• Denominazione: .........................................................................................

• Sede legale: .........................................................................................

• Sede operativa: .........................................................................................

• Codice fiscale: .........................................................................................

• Partita I.V.A.: .........................................................................................

• Numero di recapito telefonico: .........................................................................................

• Numero fax: .........................................................................................

• E-mail: .........................................................................................

• Casella  posta  elettronica  certificata
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(P.E.C.): .........................................................................................

• Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ….............................................  al
numero …..........

• Codice  di  attività  conforme  ai  valori  dell’Anagrafe  Tributaria  (6  cifre  indicate  nell’ultima
dichiarazione I.V.A.): …...........................................................

• Agenzia  delle  entrate  di  competenza:  Città  …...........  Via  …............  Fax   ….....................

Codice Ufficio …....................................................

• INAIL:  codice  impresa  e  relative  PAT  (Posizioni  assicurative  territoriali):
…......................................................................................................................................................
.....................

• INPS:  matricola  azienda  e  sede  competente:
…......................................................................................................................................................
.....................

 Che l’impresa:

 ha fra le proprie finalità statutarie l’erogazione dei servizi oggetto della presente selezione;

 è iscritta, per le attività conformi a quelle oggetto di gara, nel registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

 possiede tutte le autorizzazione e/ le abilitazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto
pubblico di persone conto terzi;

  ha svolto con esito positivo nei precedenti tre anni almeno n. 1 appalto di servizi analoghi a
quelli oggetto della concessione in favore di pubbliche amministrazioni, di cui almeno uno
di importo pari o superiore al valore annuale della concessione per cui si intende procedere
ed, a tal fine, indica i seguenti servizi svolti:

ANNO 2015
a) committente……………….…..…………
b) oggetto del servizio…………………………………………………………….
c) importo…………………………………………. ……
d) periodo di esecuzione……………………………………………….

ANNO 2016
a) committente……………….….. …………
b) oggetto del servizio…………………………………………………………….
c) importo…………………………………………. ……
d) periodo di esecuzione……………………………………………….

ANNO 2017
a) committente……………….…..…………
b) oggetto del servizio…………………………………………………………….
c) importo…………………………………………. ……
d) periodo di esecuzione……………………………………………….

(La Ditta aggiudicataria dovrà presentare gli originali degli attestati di buon esito rilasciati da
Amministrazioni pubbliche, comprovanti il contenuto della medesima dichiarazione);
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 • è in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la
corretta prestazione dei servizi oggetto dell’affidamento;

• ha alle proprie dipendenze, o si impegna ad assumere ai fini del presente appalto, almeno n. 3
conducenti muniti di idonea patente di guida e di certificato di abilitazione professionale KD
ovvero di Carta di Qualificazione Conducenti (CQC) oltre al personale di accompagnamento
alunni nella salita, tragitto e discesa dagli scuolabus, in numero di 3 unità.

 ha  realizzato,  almeno  in  uno  dei  precedenti  3  esercizi  finanziari,  un  fatturato  non
inferiore all’importo annuale del'importo a base d'asta, relativo a servizi di trasporto
scolastico, prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni.

 che le altre persone aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’impresa sono

attualmente:

A)Sig._______________________________________ nato a ________________________

il_________________,  Residente  in  _________________________  Via

________________________ Prov._______________________

Carica sociale________________________________________________________

Con scadenza il _______________________________________

B)Sig._______________________________________ nato a ________________________

il_________________,  Residente  in  _________________________  Via

________________________ Prov._______________________

Carica sociale________________________________________________________

Con scadenza il _______________________________________

(aggiungere eventuali altri soggetti)

 che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici

dell’impresa e che sono cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione

del bando di gara sono:

A)Sig._______________________________________ nato a ________________________

il_________________,  Residente  in  _________________________  Via

________________________ Prov._______________________

Carica sociale________________________________________________________

Carica cessata il _______________________________________
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B)Sig._______________________________________ nato a ________________________

il_________________,  Residente  in  _________________________  Via

________________________ Prov._______________________

Carica sociale________________________________________________________

Carica il _______________________________________

(aggiungere eventuali altri soggetti)

C H I E D E

di partecipare alla gara indicata in oggetto come:

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente)

□ impresa singola

□ consorzio

□ in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale
di ciascuna impresa):

- impresa capogruppo:

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

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

- imprese mandanti:

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

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

………………………………………………………………….……………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, inoltre,

DICHIARA

1.  che  la  ditta  non  si  trova  nelle  condizioni  di  incapacità’  di  contrarre  con  la  Pubblica

Amministrazione;

2.  che  la  ditta  non e’ stata  temporaneamente  esclusa  dalla  presentazione  di  offerte  in  pubblici

appalti,  ne’  esistono  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  concorsuali  dei

medesimi;

3. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
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procedura penale per uno dei reati previsti nell’art. 80, comma 1, lettere  a), b), c), d), e), f), g) del

Codice e precisamente:

a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale ovvero delitti

commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall’articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e

dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla

partecipazione a un'organizzazione criminale,  quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice

civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di

eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione.

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 2, del Codice e precisamente che: nei

propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

5. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 4, del Codice e precisamente 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 sono stabiliti. [N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
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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 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, ovvero delle

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello

unico previdenziale. Le disposizioni di cui all’art. 80, comma 4, del Codice non si applicano quando

l'operatore economico ha 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.].

6. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 5, lettere  a), b), c), d), e), f), f-bis),

f-ter) g), h), i), l), m),  del Codice e precisamente:

a) 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 Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei

suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b) di  avere depositato  il  ricorso per  l’ammissione alla  procedura di  concordato  preventivo  con

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di

concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in

bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti

pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo,

dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di

imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in

possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  67,  lett.  d),  del R.D. 16 marzo 1942, n.  267, che attesti  la

conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];

(oppure)

b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data, ecc.,
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…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un

raggruppamento di imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un

professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che

attesti  la  conformità  al  piano  di  risanamento  e  la  ragionevole  capacità  di  adempimento  del

contratto];

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. [N.B.: Tra questi rientrano: 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];

d) di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,

comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;

e) di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della procedura

d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;

f) 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;

f-bis)  di  non aver  presentato nella  procedura di gara in corso e negli  affidamenti  di  subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter)   che  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  non  risulta  nessuna

iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e

negli affidamenti di subappalti

g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55 [N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
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marzo 1999, n. 68;

l) di non essere 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;

(oppure)

l)  di  essere  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 di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m) di non trovarsi 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, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

7. di essersi recato sul posto dove deve essere eseguito il servizio e di avere preso conoscenza delle

condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla

determinazione dei prezzi,  sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, nonché di

tutte le garanzie poste a carico dell’appaltatore  e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, il

Capitolato speciale  di  appalto adeguato ed il  prezzo nel  suo complesso remunerativo e  tale  da

consentire l’offerta prodotta;

8.  di aver attentamente esaminato il Capitolato speciale di appalto che ritiene, previo esame tecnico

finanziario,  incondizionatamente  eseguibile,  ed  afferma  esplicitamente  sin  d’ora  che  nessuna

riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;

9.  di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione

dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  del  servizio,  rinunciando  fin  d’ora  a

qualsiasi azione o eccezione in merito;

10.  che  l’offerta  tiene  conto  degli  oneri  previsti  per  l’osservanza  degli  obblighi   relativi  alle

disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo  ove

debbono essere eseguiti i lavori;

11. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

12. che il domicilio eletto per le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 è il seguente:

 impresa  ........................................................................................  con  sede

in  ..........................................……..  alla  via...................................................……………….

Tel. ............................................. 

fax…………………………………………………………..

indirizzo di posta elettronica certificata 
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………………………………………………………………

N.B. Nel caso di Associazione di imprese ogni ditta deve compilare il presente modello, inoltre

la capogruppo rilascia  la  presente  dichiarazione aggiuntiva:

13.   di  aver  ricevuto  mandato  dalle  ditte....

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………… quale capogruppo di Associazione Temporanea di

Imprese di tipo orizzontale/verticale (cancellare la dizione che non interessa) per cui i  requisiti

economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  sono  posseduti  nei  termini  prescritti  dalle  vigenti

disposizioni legislative.

Il/Lasottoscritt_  …………………………………………………………………………………      si

impegna inoltre:

1) ad accettare l’appalto alle condizioni del Capitolato speciale di appalto;

2)ad attuare a  favore dei  lavoratori  dipendenti,  e  se  cooperative anche verso i  soci,  condizioni

normative e retributive  non inferiori a  quelle  risultanti dai contratti collettivi nazionali di   lavoro;

3) ad accettare il principio dell’invariabilità  del prezzo;

4) a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante  ogni  modificazione  intervenuta,

successivamente  ad  oggi,  negli  assetti  proprietari  e  nella  struttura  dell’impresa,  nonche’ negli

organismi tecnici ed amministrativi (art. 7, Legge 19.3.1990,  n. 55).

5) a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti

dal D.Lgs. 9.04.2008,  n.  81  e  di  essere  edotto,  in proposito,  dell’ambiente  in  cui e’ chiamato

ad operare;

6) ad accettare, da parte dell’Amministrazione appaltante, senza porre riserva alcuna, la consegna

del servizio, anche nelle more di stipula del contratto, immediatamente dopo lo svolgimento della

gara di appalto, ad avvenuto affidamento dello stesso.

7) in caso di aggiudicazione, ad assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,  ai sensi

della legge 13 agosto 2010 n. 136, e di comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati, anche in

via non esclusiva, al servizio oggetto della presente gara e le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi, essendo pienamente consapevole che in tutti i casi in cui le

transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa il contratto

di aggiudicazione si risolve di diritto, senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno;

8)  (eventuale  per  la  capogruppo  nel  caso  di   Imprese  non  ancora  costituite  in  Associazione
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Temporanea),

a  trasmettere, in caso di aggiudicazione, la  seguente documentazione:

a) il mandato  conferitole  dalle  imprese  mandanti, risultante  da  scrittura privata  autenticata

da  un notaio;

b) la   procura  relativa  al mandato   premesso, risultante da atto pubblico.

Eventuali ulteriori comunicazioni:

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

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

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

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

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

………

…………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]

  
Firma leggibile

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione della  presente istanza  non  e’

soggetta  ad  autenticazione qualora sia presentata unitamente  a copia  fotostatica, ancorche’ non

autenticata,  di  un  documento di identita’  del sottoscrittore.
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