ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO” PER IL PERIODO DI UN ANNO SCOLASTICO
2016/2017

SPETT.LE COMUNE DI OSIDDA
PIAZZA BONAPACE
OSIDDA

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________
Natoa_________________________________________________________________il_________________________
Residente a _________________________________________________________ Provincia__________________
Via________________________________________________________________________ n.________________
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in (luogo prov.indirizzo)________________________________________________________ (_____),
Via ________________________________________________________________, n. ________,
codice fiscale n. _________________________________________ telefono_________________________________
fax_________________________________pec_____________________________________________________
e mail______________________________________________________________________________________
Presa visione del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di gara, con espresso riferimento all’operatore
economico che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara per indicata in in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
nella sua qualità di:(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale (ALLEGARE PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA)
□ Altro: ____________________________________________________________________
Del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
○
IMPRESA INDIVIDUALE /SOCIETÀ/COOPERATIVA (Art. 45, c. 2, lett. a del d.lgs. 50/2016) specificare tipo:
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

○
○
○
○

○

CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs 50/2016)
CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 50/2016)
CONSORZIO STABILE (Art. 45, c. 2, lett. c del d.lgs. 50/2016)
MANDATARIA DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Art. 45, c. 2, lett. d del d.lgs. 50/2016
□ Costituito
□ Non costituito;
MANDATARIA DI UN CONSORZIO ORDINARIO (Art. 45, c. 2, lett. e del d.lgs. 50/2016)
□ Costituito
□ Non costituito;
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○
○

MANDATARIA DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (Art. 45, c. 2, lett. del
d.lgs. 50/2016)
GEIE (Art. 45, c. 2, lett. g del d.lgs. 50/2016)

1°) L’ inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, riferita al sottoscrittore
e per quanto a conoscenza (ad eccezione che si dimostri una completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata) per uno dei seguenti reati:
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;
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 legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
La dichiarazione di cui al punto 1°) deve essere redatta anche dal direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale),
di un 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), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e dei cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
2°)L’ insussistenza di 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.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3°) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al:
a) pagamento delle imposte e tasse (superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
b) contributi previdenziali (ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC);
Non costituisce motivo di esclusione l’eventuale dimostrazione con atti secondo cui l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
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4°)L’ Insussistenza di:
a) gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
d) di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice;
e) collegamento con altri operatori partecipati alla procedura;
f) 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;
g) iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
h) violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) di false dichiarazioni in merito ai propri requisiti tecnici.
l) mancata denuncia alle autorità, quale 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;
m) non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del C.C 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.
n) assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di
cooperative o di imprese artigiane.
che, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/16, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le
comunicazioni inerenti alla presente gara è:
…………………….………………………………….………………………..…....……
Di prendere atto che per nella procedura in oggetto il Comune di Osidda opera in qualità di Stazione Appaltante art.
37, comma 2 del D.lgs 50/2016;
Luogo e data______________________
Firma del Legale rappresentante ____________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere informato
che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Senis allo scopo di adempiere a specifica
istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento ai sensi del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data______________________
Firma del Legale rappresentante ________________________
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