"Modello A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL BIENNIO 2018/2020
ll/La
sottoscritto/a
(cognome)
............................................................
(nome)..................................................................................................
nato\a il .......................................... a.....................................................,..................in qualità
di...............................................................................dell'impresa .........................................con sede
legale
in........................................
prov...................................CAP..........................Via...............................................................n.....P. lva
Cod. Fisc. ......................................Telefono....................................pec ...............................
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
lmprese
mandanti
o
consorziate: .................................................................................................................................
Impresa
…....................................................................................................................................
capogruppo ..................................................................................................................................
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla gara indetta dal Comune di Belpasso per l'appalto del servizio di trasporto gratuito alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo grado per il periodo da maggio 2018 a Giugno 2020.
Pertanto, a tal fine:
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
A- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare per l’esecuzione di lavori beni
e servizi pubblici di cui all’art. 80 del Decreto Leg.vo n.50/2016, come modificato dal Decreto
correttivo n.56/2017, ed in particolare:
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.105
co,6, per uno dei seguenti reati: (comma 1 art. 80 D.lgs 50/2016).
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’articolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) 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;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(Oppure, se presenti reati di cui al punto.1 : indica tutte le sentenze e limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5 dell’art. 80 del codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti. (comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016)
(N.B. Per tale dichiarazione oltre a quanto citato, occorre utilizzare anche il Mod. B e per i cessati
il B-bis);
2. che non sussistono con riferimento ai soggetti di cui al co.3 dell'art.80 del Codice dei contratti,
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. (comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016) (N.B. È preferibile l'utilizzo del modello B).
3. 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; (comma 4 art. 80 D.lgs 50/2016)
4. ai sensi del comma 5 art. 80 D.lgs 50/2016
a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ed altresì, non
ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
d) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 e che la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f.bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f.ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o false documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
g) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68 e di disporre a richiesta dell’apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 68/99; (caso di concorrente che
occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000).

ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla l. 68/99; (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
l) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
m) ai sensi e per gli effetti di cui lettera m) del comma 5 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016: (barrare
l'opzione):
m).1 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Oppure)
m).2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
m).3 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
B- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ...............per
categoria ed attività oggetto del servizio di cui al presente appalto, ovvero....................... , natura
giuridica........, denominazione ditta............. , sede legale................., data inizio attività..............,
codice fiscale........................, partita IVA ........................e\o REA............................
C- Che le persone delegate a rappresentare legalmente l'impresa, oltre al sottoscritto dichiarante
sono :(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le
società in nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro
tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
e del direttore tecnico).
Nome e cognome
Nato a il
Qualifica

D- Che non vi sono amministratori e\o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
oppure:
-Che vi sono amministratori e\o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, in tal caso dichiara che i soggetti cessati dalla carica sono i
seguenti. (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e di residenza, eventuali condanne penali
comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi
soggetti):
Nominativi, qualifica, luogo e
data di nascita e residenza

Eventuali condanne comminate Dichiarazione di completa ed effettiva
comprese le condanne per le
dissociazione dalla condotta penale
quali si sia beneficiato della non
sanzionatoria
menzione

E- Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di

gara e nel Capitolato speciale d'appalto, di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri 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 lavori, e di avere nel complesso preso
conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della
offerta economica presentata, e di giudicare pertanto quest'ultima remunerativa;
F- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
G- di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio
documento di valutazione dei rischi sia aziendale, norme applicabili al presente appalto nel Duvr
all’uopo redatto qualora aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. n.81\2008 e s.m.i.;
H- di essere in regola con gli obblighi INPS (matricola n...............) e NAIL (matricola n............)
(DURC) relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
nel rispetto delle leggi vigenti in materia – italiane e dello Stato in cui è stabilito- e di applicare nei
confronti dei propri lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria;
I- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale come disposto dall'art.26 del
Decreto Leg.vo n.81\2008 e s.m.i.;
L- per ogni veicolo utilizzato, di essere in possesso di polizza assicurativa comprensiva di
responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose con massimale non inferiore a €
6.500.000,00 inclusa la copertura di infortunio in salita e discesa degli utenti trasportati.
M- il documento attestante l'attribuzione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera n.
111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, generato dal sistema AVCPASS con il seguente codice:.......
(indicare sequenza numerica e letterale).

N- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.
O- che in caso di aggiudicazione dell'appalto, di obbligarsi a rispettare l'art.3 della legge n.136 del
13.08.2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
P- che per eventuali comunicazioni la stazione appaltante può avvalersi della seguente pec:______
(posta elettronica certificata)

Il Dichiarante
(Firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa)
Allegare fotocopia non autenticata del documento
di riconoscimento di chi firma)

Modello "B"
Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa

DICHIARAZIONE
ll/La sottoscritto/a (cognome) .......... .................................. (nome)......................................................
nato\a
il
..........................................
a.....................................................,..................residente
a
....................................
Via
.......................................................................in
qualità
di....................................................................dell'impresa......................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penalipreviste dal successivo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
1. (barrare l'opzione che interessa)
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'articolo l0 della legge 31 maggio 1965, n. 575; di cui all'art.6 del D.
Lgs. n.159\2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.67 del D.Lg.vo n.159\2011;
Di aver in corso ........................................................................................................................
2. (barrare l'opzione che interessa)
di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, né 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; altresì, nei propri confronti non è stata
pronunciata 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'articolo 45, paragrafo l, direttiva CE 2004/18.
Di aver subito ..........................................................................................................................
Il Dichiarante
...........................................
(Firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa)
Allegare fotocopia non autenticata del documento
di riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:
- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico
- per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico,
dal socio unico di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

-in caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci

Modello "B-bis"
Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

DICHIARAZIONE
ll/La sottoscritto/a (cognome) .......... .................................. (nome)......................................................
nato\a
il
..........................................
a.....................................................,..................residente
a
....................................
Via
.......................................................................in
qualità
di....................................................................dell'impresa......................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penalipreviste dal successivo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
1.Che dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig............................................................... nato
a ................................................................... il .................................................... cessato dalla carica
di ..................................................................... in data ...............................................................

2. (barrare l'opzione che interessa)
non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, né 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 e che altresì, nei propri confronti non è
stata pronunciata 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'articolo 45, paragrafo l, direttiva CE 2004/18.
ha subito ....................................................................................................................................
Il Dichiarante
...........................................
(Firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa)
Allegare fotocopia non autenticata del documento
di riconoscimento di chi firma

