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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA allegata all'istanza di ammissione alla procedura di 

gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di competenza 

dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso per il biennio 2019-2020. 

ALLEGATO B) 
 

 

Il  sottoscritto  …………………………………………………………………………………………  

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

residente  nel  Comune  di………………...…………………..…… Provincia……………..……… 

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

in qualità di Legale Rappresentante della ………………………………………………………….  

con sede nel Comune di……………………….………………..……Provincia    …………………...  

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

con Codice Fiscale numero…………………………………………....………………………….…. 

e con partita I.V.A. numero …………..……………………………………..……………….……. 

telefono……………………………………… fax ……………………………………………...…… 

e-mail ………………………………………………………………………………………….…….. 

pec…………………………………………………………………………………………………… 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per 

le procedure relative agli appalti di servizi, 

 

D I C H I A R A 

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 : 

 
 

1) che la denominazione o ragione sociale è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………….………; 

2) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. al seguente numero e data di iscrizione: 

.……………………………………………………………………………………………..……..; 

3) che risulta iscritta alla C.C.I.A.A. per il seguente settore di attività: 

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

………………………………………………………………………………………………………; 

4) di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale previsto dalla normativa vigente; 

5) che tutti i conducenti sono in possesso del C.A.P. e del C.Q.C.; 

6) che il fatturato annuo dell’impresa realizzato nelle singole annualità dal 2015 al 2017 non è 

inferiore ad € 100.000,00 ed il fatturato annuo per lo svolgimento di servizi analoghi a quello 

oggetto della gara in oggetto e riferito alle singole annualità dal 2015 al 2017 non è inferiore ad € 

50.000,00  (vedi sezione “Soggetti ammessi a partecipare – Requisiti di idoneità economica e 

finanziaria – punto 4” dell’avviso); 
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7) che è in possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo come richiesto nell’avviso per 

l’indagine di mercato, adeguati alla buona gestione del servizio oggetto della gara, tra cui i mezzi 

di trasporto necessari per lo svolgimento del servizio stesso e che gli stessi mezzi sono in regola 

con tutte le disposizioni di legge in materia di trasporto pubblico locale; 

8) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

è in corso alcuna delle predette procedure; 

9) che nei propri confronti non è pendente 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’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (art.38 D.Lgs.163/2006); 

10) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

11) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 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 in alternativa ai punti 11 e 12 

12) che ha riportato le seguenti condanne penali (comprese quelle per cui ha beneficiato della non 

menzione): 

 ……………………………………….. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

13) che non è mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13/05/1991, n.152 convertito con modificazioni 

dalla legge 12/07/1991 n.203 e, pertanto, non si è trovato nella condizione di dover denunciare i 

fatti relativi all’autorità giudiziaria pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una 

misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista; 

14) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19/03/1990 n.55; 

15) che non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

16) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; non ha commesso un errore grave nell’esercizio 

della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione 

appaltante; 

17) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
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pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 

stabilita; 

18) che nei propri confronti non risulta iscrizione 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; 

19) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui 

è stabilita; 

20) che l’impresa: (attenzione barrare solo la casella di interesse): 

 è in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili" ; 

 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

21) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co.2, lett. C), 

del decreto legislativo 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

22) che (attenzione barrare solo la casella di interesse): 

 non si trova con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 

collegamento di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, che comporti la riconducibilità dell’offerta ad un unico centro decisionale; 

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

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 

del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
23) non partecipa alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio); 

24) che l’impresa ha assolto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ed ha nominato il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni; 

25) che l’impresa è in regola con gli obblighi in materia di privacy; 

26) l’assenza per colpa del contraente, di risoluzione di contratti con Enti Pubblici nel triennio 

precedente la data di ricezione della lettera di invito; 

27) che ha preso visione di tutte le clausole del capitolato speciale, dei regolamenti connessi,  nonché 

di quanto contenuto nel bando di gara e di accettarli integralmente senza opporre obiezioni o 
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riserve; 

28) che la propria posizione contributiva  ai fini INAIL è N.  , ai fini INPS è N.  ____ 

 ; 

29) che è in regola con gli obblighi concernenti i versamenti INPS ed INAIL o equipollenti e con gli 

obblighi inerenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti 

secondo la legislazione italiana; 

30) che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificate a cui trasmettere tutte le eventuali comunicazioni 

è______________________________________________________; 

31) che gli operatori da impiegare nel servizio, per i quali ricorrano i presupposti di legge, saranno 

sottoposti ai controlli di cui al D.Lgs. 04/03/2014 n.39 prima dell’inizio del servizio medesimo; 

32) di non aver concluso contratti di lavoro (autonomo e subordinato) e comunque di non aver 

conferito incarichi a soggetti ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato nei 

confronti dell’impresa poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente; 

 
oppure in alternativa al punto 33 (barrare il punto che non interessa) 

33) che ha concluso contratti di lavoro (autonomo e subordinato) e/o ha conferito incarichi a soggetti 

ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato nei confronti dell’impresa poteri 

autoritativi o negoziali per conto dello stesso comune, ma che dalla data di cessazione del 

rapporto contrattuale con tali soggetti sono decorsi più di tre anni; 

34) di essere a conoscenza che l’Ente può revocare la presente procedura per esigenze sopravvenute 

e/o nuove specifiche disposizioni in materia; 

35) che esprime, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali forniti all’Unione Monviso ai soli fini della sua partecipazione alla presente 

procedura di gara; 

…………………………………………… 

luogo e data Firma 

 

………………………………… 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

(solo nel caso in cui l’impresa partecipa in qualità di ATI) 
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Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 

soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le 

firme non dovranno essere autenticate. In caso contrario, le firme dovranno essere 

autenticate ai sensi dell'articolo 21 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. 

 
36) che l’impresa si obbliga a costituire il raggruppamento di impresa (con l'indicazione delle quote di 

partecipazione) entro venti giorni dall'aggiudicazione; 

 

luogo e data 

Firma 

………………………………… 

 

 

 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la domanda, ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

 
 

Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 

interessano. 

2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 

congiunzione. 


