Allegato “B”

“BUSTA AMMINISTRATIVA -A”
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE STATALI INFANZA E
PRIMARIA -ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO ANNI 2023/2024 E
2024/2025 (CIG 88626970EF).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI
ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il/La sottoscritta (cognome)……………………………(nome)………………………………………
Nato/a il ………. a …………………………………………. In qualità di …………………………
dell’impresa……………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………….. prov. ……… CAP …….. Via ………………...
……………………………………………….. n° ………. P.Iva:…………….. C.F.: ……………….
Telefono:………………… Fax: …………………………. Pec:……………………………………...
INPS matricola Aziendale:……………………………..
INPS sede competente:…………………………………
INAIL codice azienda:…………………………………
INAL sede competente:………………………………..
C.C.N.L applicato: ……………………………………..
Dimensioni aziendali:

o da 0 a 5 lavoratori
o da 6 a 15 lavoratori
o da 15 a 50 lavoratori
o oltre 50 lavoratori
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

a)
-

-

-

DICHIARA
Che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del
D.Lgs.12/042006 n°163 ed in particolare:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non avere in corso un 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 sue cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n°575;
di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità
professionale;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n°55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio di un’attività
professionale;
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b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

l)

m)

n)

o)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito il
concorrente;
di non aver reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
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 è stabilito il
concorrente;
di essere in regola da quanto stabilito dalla legge 12 marzo 1999, n°68 (norme per il diritto al

lavoro dei disabili);
di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c, del
D.Lgs.8 giugno 2001, n°231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione.
Di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed
Artigianato e Agricoltura al n° …………..
in data:……………….. per l’attività di cui
all’oggetto;
che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al dichiarante sono:
nome:………………………..cognome:………………. nato a:………………. il ….…………
nome:………………………..cognome: ……………… nato a: ……………….il …….………
nome:………………………..cognome:………………. nato a:………………. il ………........
che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni
di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile;
di accettare tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;
di essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale (REN) al n……………in data…………
ovvero
di aver presentato domanda di iscrizione al R.E.N. in data……………..presso i compententi
uffici della Motorizzazione Civile, come da autocertificazione che si allega;
di considerare il prezzo a base di gara, nel suo complesso, remunerativo;
di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione del servizio e di aver ritenuto le condizioni dell’appalto tali da consentire
l’offerta;
di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio prima della stipula del contratto;
di essersi recato sui luoghi ove deve eseguirsi il servizio e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che
possono influire sull’esecuzione del servizio e, di conseguenza, di aver giudicato il servizio
stesso realizzabile;
di aver tenuto conto nel formulare l’offerta di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
l’impresa nel triennio antecedente la lettera di invito:
non ha subito condanne penali in materia di sicurezza;
ha subito condanne penali per contravvenzioni in materia di sicurezza;
ha subito condanne penali per delitti in materia di sicurezza;
l’impresa nel triennio antecedente la lettera di invito:
non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
ha commesso le seguenti violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti:………………………………………………………………...
con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999, dichiara di
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p)

q)
r)

s)
t)
v)

essere in regola con la normativa suddetta:
occupa non più di 15 dipendenti;
occupa da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
occupa più di 15 dipendenti ed è soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999;
che l’impresa:
non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;
si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di
alcun altro soggetto;
di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a stipulare nel giorno e nell’ora comunicate dal
comune, consapevole, che qualora, entro il termine prefissato, l’impresa non provveda agli
adempimenti richiesti, l’amministrazione potrà procedere ad aggiudicare il servizio alla ditta
che segue in graduatoria, con incameramento della cauzione provvisoria;
che all’indirizzo PEC:……………………………... potrà essere inviata ogni comunicazione;
di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in
ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
L’impresa partecipa alla gara come :
concorrente singolo;
come mandataria/capogruppo del raggruppamento temporaneo, ai sensi degli articoli 34,
comma 1, lettera d, e 37, comma 8, del D.Lgs. 163/06 delle seguenti imprese
già costituite

da costituirsi (barrare opzione corretta):

(ragione sociale,C.F./P.Iva,Sede di ciascuna azienda)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera c, del d.Lgs. 163/06, con la
precisazione che il consorzio concorre per la seguente ditta consorziata:
…………………………………………………………………………………………………..
z) di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

……………………..li…………………….
Il dichiarante
(firma digitale)

