ALLEGATO N.1

Comune di Soave
Provincia di Verona
Dichiarazione di partecipazione

AL COMUNE DI SOAVE
VIA GIULIO CAMUZZONI N.8
37038 SOAVE (VR)

OGGETTO : Procedura di gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo
01/09/2011 – 31/08/2016. Dichiarazione di partecipazione.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’ DA PARTE DELL’OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000

Il sottoscritto .....................................................................................…….......................
nato a ......................................................il …..........................……………………….................
residente in …………………………………………………..Via ……………………………………………………………….n. …….
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. . .. .. . .. . .. . .. . del . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. ,
quale:


TITOLARE



PRESIDENTE DELLA SOCIETA’



SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA



AMMINISTRATORE DELEGATO



PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA



…………………………………………………………………….

codice fiscale .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . , partita I.V.A. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . , codice
attività……………………….
con sede legale in …………………………………………..Via/P.zza…... . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . n. …… …
t el . …… …… .. … …… …… .. fa x ( ob b l i g at o ri o) . …… …… …… …… …… …… … … … …
e- m ai l ………… … .… …… …… …… …… …… …… …… … …… …… …… …… …… …… . .

con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara che il medesimo rappresenta

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per
il periodo 1 settembre 2011 – 31 agosto 2014.
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche
ed integrazioni,consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità:

DICHIARA
Sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) Di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza:





della diretta titolarità della ditta individuale
dello Statuto della società datato _____________________
del verbale del Consiglio di Amministrazione in data __________________
___________________________________________________________

b) Che
l’impresa
rappresentata
e
concorrente
è
denominata
_________________________________________________________________________
Ha forma di:







impresa individuale
società per azioni
società a responsabilità limitata
società in accomandita semplice
cooperativa
______________________________

c) Che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:

Cognome e nome

Nato a

In data

Nato a

In data

d) Che i direttori tecnici sono i signori:

Cognome e nome
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e) 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

Solo in caso di avvalimento
f) Che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria:
_________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________Via __________________________
g) 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.
h) Di non trovarsi in alcuna delle seguenti 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;
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
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.

N.B. Il concorrente ha l'onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne
subite, a prescindere dal tempo trascorso, compresi provvedimenti per i quali si sia
beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione
all'incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla stazione appaltante.
Non devono essere indicate le sole condanne per le quali vi sia stata formale
riabilitazione o sia stata dichiarata l'estinzione.
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Ovvero
nei confronti dei soggetti sotto indicati è stata emessa sentenza passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per i seguenti
reati:
1) soggetto condannato ....................................................................................
sentenza/decreto del .................................Reato: .....................…………………………..
………………………….pena applicata: …………………………………….............................………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 nota d) del
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 e di non essere stati destinatari
nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008
recante: “Disposizioni per il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori”;
Dichiara inoltre:
di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti articolo 26, comma
1 lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i;
(barrare la casella corrispondente)
di aver elaborato il “Documento di valutazione dei rischi” di cui all’articolo 17,
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008;
(utilizzabile fino al 30 giugno 2012) di aver effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi dell’art.29, comma 5 del D. Lgs.81/2008 in quanto la ditta, non occupando più di
10 addetti (art.29 comma 5) e svolgendo attività non rientranti tra quelle indicate
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all’art.31 comma 6 lettere a), b), c), d), g), è esonerata dall’obbligo di redazione del
“Documento di Valutazione dei rischi”;
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 da 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)
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

 che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
ovvero
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15
a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000)

 ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che 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.81/2008;
13) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art.38,
comma 1 lettera b) del D.Lgs.163/2006, non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.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;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto, la medesima attestazione può essere
resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub.
1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano 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 accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

14)  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;
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 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);

16) Che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38,
comma 1 lettera c) del D.Lgs.163/2006, 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 in danno dello Stato e della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto, la medesima attestazione può essere
resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub
1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
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.

i) (eventuale)
Di aver riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
j) Che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
____________________________________________________
k) che il concorrente è
a) se italiano al n. …………................... del Registro delle Imprese presso la CCIAA di
..................................................... dal …..........…......., con durata prevista fino
al………………………………………
ed
esercita
l’attività
di:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. (per le Imprese con sede in uno Stato estero,
indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato di
appartenenza).…… …… … …… …… …… …… …… …… … …… …… …… …… …… …… … …… …… …… …… …… …
…… …… …… …… …… …… … …… …… …… …… …… …… … …… …… …… …… …… …… … …… …… …… …… …… …
b) (se ricorre) iscritto nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle
attività
produttive
(D.M.
23/06/2004)
per
la
seguente
attività
____________________________
_______________________________________________numero di iscrizione _________
data di iscrizione _________________
l) 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
__________________________
m)
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e nella
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località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime,
anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il C.C.N.L.
appartiene alla seguente categoria: _____________________________________
n) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni:
Posizione
INPS
INAIL

Sede di:

Matricola nr.

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

o) che il concorrente
non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
p) barrare la casella corrispondente
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001;
ovvero
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
q) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l’esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla
tipologia e categoria dell’appalto;
r) di accettare l’appalto alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del bando di gara;
s) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente
l’esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta
aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale consegna dello stesso sotto le
riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto e nel rispetto dell’articolo 11,
comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
t) Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- autorizzazioni di cui alla legge 01/08/2003, n. 218, L.R. del Veneto 14/09/1994, n. 46 e
alla L.R. del Veneto 03/04/2009, n. 11;
- possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti di persone previsto dal
D.Lgs. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n.
161/2005 o equivalente titolo comunitario.
u) Di avere la disponibilità di un locale idoneo per la rimessa nel rispetto delle prescrizioni di
legge, localizzato nel territorio del Comune di SOAVE o in Comuni limitrofi;
v) Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
w) Che nei propri confronti non sono in corso provvedimenti di sospensione adottati ai sensi
dell’art. 5 della legge 3.8.2007 n. 123, per gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
x) Che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata si riferisce alla
presente procedura di gara;
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z) SOLO NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA B) E C) DEL
D.LGS. 163/2006 E S.M.I.:
- il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i (Indicare i soggetti e quali servizi
saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli):
Consorziato
Sede
Codice Fiscale
Servizio
e/o
percentuale
che
svolgerà in caso di
aggiudicazione

Per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di
cui al disciplinare di gara.

• ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis,

del D.Lgs. 163/2006, dichiara che le comunicazioni
relativamente alla presente gara dovranno essere indirizzate a ____________________, al
seguente indirizzo e
numero di telefax __________________________________;
solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate;

• di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;
Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello G.A.P. (art. 2
Legge 12.10.1982, n. 726 e Legge 30.12.1991 n. 410)
Ragione Sociale ____________________________________
Sede Amministrativa ________________________________
Sede Legale _______________________________________
Codice attività _____________________________________
Capitale Sociale ____________________________________
Volume d’affari ____________________________________

Data . .. . .. . .. . .. . .. . .. ..

firma del legale rappresentante
____________________________

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con
o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza
dei
dati.
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NOTA BENE:
a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non
autenticata e in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la
mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara.
b) 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.
c) Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere
presentato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che
costituirà il predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le
copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre
a pena di esclusione dalla gara.
d) Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti h)1, h)2 e h)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 h)2 e h)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 h)1, h)2 e h)3, qualora sia persona diversa da colui
che sottoscrive il presente modello di autocertificazione, può riprodurre la prima pagina
del modello stesso fino alle dichiarazioni di cui ai punti h)1, h)2 e h)3, compilare,
sottoscrivere tale documento ed allegare fotocopia di proprio documento di identità.
e) costituirà altresì motivo di esclusione dalla gara l’omissione anche di una sola delle
dichiarazioni previste nel presente modello.
f) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Legnago
(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti
conseguenti all’aggiudicazione del servizio.
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