Allegato E)

OGGETTO: istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali e
tecnici per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto scolastico degli
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune Sant’Egidio alla Vibrata

Il sottoscritto_______________________________________________ nato a _______________________
_________________________il_____________________
in
qualità
di
(carica
sociale)
_______________________________________________________ della società (denominazione e ragione
sociale)__________________________________________ Sede legale _____________________________
_________________________________________________________ Sede operativa _________________
___________________________________________________ telefono ____________________________
fax____________________ Indirizzo e –mail __________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________ Partita Iva _____________________________________
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto come:
 in associazione temporanea di concorrenti, ex art.45 del D. Lgs. n.50/2016 in qualità di
capogruppo, costituita con:
_________________________________________________________________________________
______ __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ovvero
 mandante di una associazione temporanea di concorrenti ex art.45 del D. Lgs. n. 50/2016
costituita da:
_________________________________________________________________________________
______ __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Consorzio ex art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Indicare il tipo di Consorzio
__________________________________________________________________________ _____

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penale in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n.445/2000,
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
1. di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, i contenuti, le norme e
disposizioni del bando di gara, del capitolato d’appalto e del disciplinare di gara;
2. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art.67 del Decreto Legislativo n.159/2011 e ss.mm.ii.;

3. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016, che comportano
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e precisamente:
a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, dall’art.291-quater del D.P.R. 23 gennaio
1973 n.43 e dall’art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’art.2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art.2635
del Codice Civile;
c) di non aver prodotto false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
d) di non aver commesso frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
e) di non aver commesso 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;
f) di non aver commesso delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D. Lgs. 22
giugno 2007 n.109 e successive modificazioni;
g) di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014 n.24;
h) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
i) nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma
4, del medesimo decreto;
j) 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, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di
_____________________________;
k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016;
l) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’art.110 del D. Lgs. n.50/2016;
m) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
n) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42, comma 2 del D. Lgs.
n.50/2016;
o) di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art.67 del D. Lgs.
n.50/2016;
p) di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs.
n.231/2001 o ad 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;
q) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
r) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di
subappalti;
s) 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;
t) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della L. 19 marzo 1990, n.55;

u) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge
12.03.1999 n.68;
v) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale o, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.7 del
D. L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n.203 non
risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’art.4, comma 1 della
Legge 24 novembre 1981 n.689;
w) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;
x) che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione oppure di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle
per le quali ha beneficiato della non menzione __________________________;
4. che l’Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., o ad altro registro
professionale dello stato in cui ha sede, se l’impresa è straniera e non ha sede in Italia, e che l’oggetto
sociale dell’impresa risulta coincidente con l’oggetto della gara, specificando i seguenti dati:
numero di iscrizione_______________________________________;
data di iscrizione__________________________________________;
durata della ditta/data di termine______________________________;
forma giuridica____________________________________________;
generalità del/i titolare/i della ditta ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
generalità dei soci della ditta ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
generalità degli amministratori della ditta___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. di essere in possesso dell’autorizzazione al noleggio da rimessa con conducente o della concessione di
servizio pubblico di linea (indicare gli estremi dell’autorizzazione, data di rilascio, soggetto che ha
rilasciato, scadenza, etc.) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
6. di essere in possesso di attestazione di idoneità professionale di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448, art. 15
rilasciata in data _________________________________ ;
7. di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico normativi della contrattazione
nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la
legislazione italiana o quella del paese di residenza;
8. che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita.
Le posizioni assicurativi e contributive esistenti in capo all’Impresa con riferimento all’ INPS, INAIL
sono le seguenti (indicare tutte le posizioni):
Iscrizioni all’INPS di _________________________con n. matricola_______________________;
Iscrizione all’INAIL di ________________________con n. matricola______________________;
9. di destinare al servizio automezzi che rispettano le prescrizioni normative per l’appalto in oggetto,
previste dal D.M. 18.4.1977 e dal Ministero Trasporti del 03.01.1997 e ogni successiva modifica e
integrazione;
10. di essere disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi
dell’art.32, comma 13 del D. Lgs. n.50/2016;
11. di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
12. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dall’art.3 della
Legge n.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità del contratto e della sua risoluzione in caso di inadempimento;
13. di indicare, per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di appalto, ivi comprese le
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, il seguente indirizzo di posta elettronica
certificata ___________________________________;
14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli atti di gara che
qui si intende integralmente trascritto.
15.in quanto cooperativa sociale, di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative/ Sociali – Sezione
____dal _______________ e che l’oggetto sociale è il seguente:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
16.che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società sono le seguenti:
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
17. in quanto Consorzio di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 individua come segue l’Impresa
consorziata per la quale il Consorzio stesso concorre alla gara:
_____________________________________________________________

Data________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del soggetto
firmatario in corso di validità.

