Allegato B
Schemi allegati per dichiarazione requisiti di ordine generale e di capacità da parte dei concorrenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE E DI CAPACITA'
Spett.le
Comune di GALBIATE
Piazza Martiri della Liberazione 6
23851 GALBIATE
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico –
Cod. gara (CIG) 429400228C
Il sottoscritto ........................................................................................................................................
nato il .................................................................. a .............................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................
dell’impresa ..........................................................................................................................................
con sede in ...........................................................................................................................................
con codice fiscale n. ............................................................................................................................
con partita IVA n. .................................................................................................................................
tel. e fax ...............................................................................................................................................
in relazione alla partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto
scolastico, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre che delle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi
DICHIARA
1. Che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
industria, artigianato, agricoltura di _______________________, al n.__________ per l’attività di
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
2. Che i nominativi (specificando per ciascuno la carica ricoperta), data, luogo di nascita e codice
fiscale, di tutti i Direttori Tecnici nonché del titolare dell'Impresa nel caso di Impresa individuale, di
tutti i soci nel caso di s.n.c., di tutti gli accomandatari nel caso di s.a.s., di tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di Società, Cooperativa o Consorzio, nonché
degli institori ai sensi dell’art. 2203 cod. civ. sono i seguenti:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice Fiscale

Carica ricoperta

3. Che i soggetti indicati al precedente punto 2 non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalla
contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni di cui ai punti b), c) e m-ter dell’articolo 38,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
4. (barrare la casella che interessa):
[ ] Che i nominativi, data e luogo di nascita dei soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente
punto 2 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, sono i seguenti:
Carica ricoperta
Nome e cognome
Data e luogo di nascita Codice Fiscale

e che gli stessi non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui al punto c)
dell’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006;
[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ci sono state
cessazioni delle cariche di cui al precedente punto 2;
5. Di allegare al presente modello anche le dichiarazioni (come da bozza allegata) di
insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara contemplate alle lettere b) – c) e
m-ter dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per tutti i soggetti indicati al
punto 2;
6. Che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui ha sede, né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione
appaltante presso: Camera di Commercio di _______________; Tribunale di_____________Sezione fallimentare;
7. Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19/03/1990,
n. 55;
8. Che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
9. Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
10. Che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
11. Che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
12. Che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di _________________ matricola n. _____________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di _______________ matricola n. ______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

e di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti il seguente Contratto Nazionale Lavoratori:
______________________________________________________________________________;
13. Che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
14. Che la società non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti
obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia
delle Entrate di _________________;
15. Che nell’anno antecedente la data del presente bando di gara non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
16. In merito alla lett. m-quater del comma 1 dell’articolo 38 decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163:
(barrando alternativamente la casella corrispondente alla situazione che si vuole dichiarare)
di non trovarsi in una situazione di controllo o una qualsiasi relazione, anche di fatto, disciplinata
dall’articolo 2359 del codice civile, con altro concorrente;
di trovarsi in una situazione di controllo o una qualsiasi relazione, anche di fatto, disciplinata
dall’articolo 2359 del codice civile con il seguente concorrente: ____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
(inserire dati del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo)
ma di aver formulato l’offerta autonomamente, allegando a tale scopo i documenti necessari a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.;
17. Che la società dispone di n. ____ dipendenti;
(per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti, che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
[ ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 68/99;
(per le altre la società)
[ ] dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i suddetti
fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per l’Impiego della
Provincia di _________________;
18. (barrare la casella che interessa):
[ ] Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001;
OPPURE
[ ] che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso (art. 1 bis comma 14);
19. Di aver giudicato il servizio realizzabile e di avere adeguati mezzi e personale qualificato per
l’espletamento del servizio in oggetto;
20. Di accettare tutte le condizioni generali e particolari previste dal bando e da capitolato e di
assumersi tutti gli oneri indicati;
21. Di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l'offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
22. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i servizi;
23. Di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
24. Di impegnarsi ad applicare il trattamento economico e normativo previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente;
25. Che l’impresa è:
- titolare di concessione di servizi pubblici di linea o di licenza di noleggio autobus con
conducente;
- in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria
riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada previsti dal
Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 e s.m.i. e dal relativo regolamento attuativo
D.M. 28.04.2005 n. 161;
26. Che l’impresa è munita dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio, del personale
addetto e di veicoli con le caratteristiche di cui al D.M. 18 aprile 1977, al D.M. 31/01/1997 ed alla
Circolare del Ministero Trasporti n. 23 del 11/03/1997;
27. Che la società può attestare solidità economica e finanziara mediante la presentazione di almeno
n. 2 referenze bancarie, allegate alla presente dichiarazione;
28. Di aver realizzato,
_____________________;

nell’ultimo

triennio,

un

fatturato

medio

annuo

pari

a

€

29. Di aver aver reso negli ultimi tre anni, con buon esito, almeno tre servizi di trasporto analoghi a
quelli oggetto dell’appalto, presso enti pubblici, per un importo complessivo pari almeno a quello a
base di gara (allegare attestazioni dei committenti);
30. (barrare la casella che interessa):
[ ] Di avere a disposizione un deposito in un raggio di km 20 dal Comune di Galbiate, al seguente
indirizzo: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
OPPURE
[ ] Di impegnarsi a garantire la disponibilità di un centro di servizio in un raggio di km 20 dal territorio
del Comune di Galbiate, entro e non oltre due mesi dall'aggiudicazione definitiva;
31. Di essere pertanto in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006,
n. 163 come specificati nel Disciplinare di gara – Titolo III;
32. Di autorizzare l’invio delle comunicazioni mediante fax al n. __________________ oppure
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo____________________________________
________________________________________________.

IL DICHIARANTE
-----------------------------

DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 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
nel bando di gara, che qui si intende integralmente trascritto.
.........……………..., lì ...........
Il Dichiarante
(Firma leggibile e per esteso)

N.B. Allegati:
- ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
- IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO LA DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE
PRESENTATA
DA
CIASCUNA
IMPRESA
FACENTE
PARTE
DEL
RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO

