DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL
D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritt__________________________, nat__ a ________________, residente
in ________________________, alla Via/Piazza _______________
In qualità di _____________________ della Ditta ______________________ con sede in
__________________ alla Via/Piazza _____________________, tel. _______________
fax __________________ , con espresso riferimento alla ditta che rappresenta ed a
corredo dell’istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio trasporto
scolastico per l’anno scolastico 2013/2014, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici di forniture,

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 :
•
•

•

•

•
•
•
•

Dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei soggetti di cui all’art. 38
lett. b) del D. Lgs 163/2006 non è pendente 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 cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei soggetti di cui all’art. 38
lett. 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’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei soggetti di cui all’art. 38
lett. c) del D. Lgs 163/2006 non è stata emessa condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo1, direttiva Ce 2004/18;
Dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;
Dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
Dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante, e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;
Dichiara 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 la ditta è stabilita;

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Dichiara di non aver reso, nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e per l’affidamento di subappalti;
Dichiara 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
stabilita la ditta;
Dichiara:
() di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (art. 17 L. 68/1999) ovvero
() di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (barrare la voce che interessa);
Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico non è stata
applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D. Lgs. 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. 36-bis, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006 n. 248;
Dichiara con riferimento a sé stesso e/o del direttore tecnico e dei
soggetti di cui all’art. 38 lett. b) del D. Lgs 163/2006, anche in assenza
nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n.
203, non risulta non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
Dichiara di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
Dichiara di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione ovvero indica tali condanne;
Attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla esecuzione dell’appalto nonché di
aver preso visione del capitolato speciale d’appalto, accettando senza
riserva alcuna tutte le condizioni e prescrizioni contrattuali, nessuna
esclusa, contenute in esso e nel presente bando, e di aver ritenuto le
condizioni tali da consentire l’offerta che starà per fare;
Attesta di non partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
Dichiara, partecipando come consorzio, di partecipare per le seguenti
ditte consorziate:_________________________________________;
Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per la
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

•

•
•

Dichiara di aver tenuto conto nella predisposizione dell’offerta degli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di assicurazione contro gli
incendi, responsabilità civile contro terzi trasportati e responsabilità
civile per sinistri, nonché degli oneri assicurativi, assistenziali e
previdenziali per il personale impiegato sugli autobus/scuolabus;
Dichiara di essere pronto e disponibile ad effettuare il servizio a far
data dal giorno successivo alla richiesta da parte della stazione
appaltante;
Dichiara di immettere nel servizio trasporto alunni, in caso di
aggiudicazione e di specifica richiesta da parte dell’amministrazione,
gli automezzi in un numero sufficiente, ed idonei per caratteristiche, al
trasporto del numero degli alunni previsti.

Data ___________

Firma

