All. ‘A’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E
S.M.I.
Al Comune di
Vico del Gargano
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “M. MANICONE.F.FIORENTINO” A.S. 2019/2020 CIG: ZCA2919038
__l__ sottoscritt__ …………………………………………………… nat…..in qualità di
rappresentante
legale
della
Ditta……………………………………………telefono
………….pec……………………………..……fax…………………..……………..con
espresso
riferimento al soggetto che rappresenta e con riferimento alla gara per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado A.S. 2019/2020, mediante R.d.O. effettuata a mezzo
MEPA del valore di euro 32.000,00, iva inclusa, avendo già manifestato interesse alla
gestione del servizio scuolabus dell’Ente per l’A.S. 2019-2020 essendo regolarmente
iscritto all’iniziativa “SERVIZI-SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
INTEGRATA DEGLI EVENTI” del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
(MEPA) a seguito dell’Avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio-on line e sulla home
page del sito internet istituzionale del Comune di Vico del Gargano
(www.comune.vicodelgargano.fg.it) dal 17.7.2019 all’1.8.2019, consapevole che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di
__________________________per la specifica attività oggetto del presente bando (per le
ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza), con forma giuridica (barrare la tipologia
interessata):
o ditta individuale
o società in nome collettivo
o società in accomandita semplice
o società per azioni
o società in accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata
o altro (specificare) ________________________________
- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del
registro prefettizio, con i seguenti estremi (numero e data di iscrizione):
____________________________________________________________

ovvero
-per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
con
i
seguenti
estremi
(nr.
e
data
di
iscrizione):____________________________________________________
ovvero
- per le imprese estere, che l’impresa è iscritta nel seguente registro professionale o
commerciale
corrispondente
nello
Stato
di
appartenenza:
_____________________________________
2. di essere il rappresentante legale della predetta Ditta (specificare carica ricoperta)
______________________ con i seguenti dati anagrafici:
(nome
e
cognome)
_________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale _________________
residente in ______________________________via ___________________________________
3. che i nominativi, le date di nascita e la residenza: del titolare (in caso di impresa
individuale), dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), dei
soci (in caso di società in nome collettivo), degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, del socio unico o del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o consorzio), del direttore
tecnico (ove esistente) sono i seguenti:
(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati)
a. (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale __________________
residente in __________________________via_______________________________________ in
qualità di ___________________________________________________________________
b. (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) __________________________Codice Fiscale ___________________
residente in __________________________ via ______________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
c. (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ________
_______________Codice Fiscale
___________________
residente in __________________________via _______________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
4. che a carico del titolare, dei soci e/o dei soci accomandatari (in caso di società di
persone) ovvero, se società di capitali, nei confronti della società non è stata
pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione controllata
né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di
alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
5. che, a carico del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,
dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice,
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico o del
socio unico o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o di consorzio, non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza o di una delle
cause ostative previste dal D.Lgs.159/2011.

6. che 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n 50/2016, a carico del titolare e
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci e del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico e del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o di consorzio;
7. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:(evidenziare l’ipotesi
che interessa):
non è cessato dalla carica nessuno dei soggetti di cui al precedente punto 5.
oppure
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
1) (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale __________________
residente in __________________________ via ______________________________________
in qualità di ______________________________ cessato in data _________________________
2) (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale __________________
residente in __________________________ via ______________________________________
in qualità di ______________________________ cessato in data _________________________
3) (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale __________________
residente in __________________________ via ______________________________________
in qualità di ______________________________ cessato in data _________________________
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dai punti 5 e 6 devono
essere personalmente rese, da ciascuno dei soggetti interessati indicati
nell’articolo 80 comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e dai procuratori, qualora
sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa
e o dell'offerta.
Qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata, la dichiarazione di cui al punto 6 deve essere
personalmente resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
Qualora qualcuno di tali soggetti non sia in condizione di rendere la richiesta
attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del
Codice penale e l’art. 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve
dimostrare, di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.
8. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L.
n. 55/1990;

9. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
10. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’ 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;
11. di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;
12. 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;
13. che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
14. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis,
comma 14, L. n. 383/2001 e s.m.i.;
oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, L.
n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine
ultimo di presentazione dell' offerta.
15. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di
15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.
681/1999 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso
di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
16. che non risulta l'iscrizione a suo carico nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
17. di osservare, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
18. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L., n. 15/1991, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 203/1991 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981;
19. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del c.c.
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'art. 2359 del c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
20. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS,
l'INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti;
21. che l’ Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il
seguente_______________________________;
22. (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) ed e) del D.Lgs.
n.50/2016) dichiara, pena l'esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e si
dichiara consapevole che, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
23. che il servizio verrà effettuato con i mezzi di proprietà comunale e segnatamente:
- modello Daimlerchrysler AG 906 targato DH624LX
- modello IVECO targato FC813AT;
24. che il servizio verrà espletato da due autisti ed due accompagnatori e gli addetti
alla guida saranno in possesso di patente e certificato di abilitazione professionale di
cui all’ art. 6 del D.M. n. 448/1991 e del requisito previsto dal D. Lgs. n. 395/2000
(accesso alla professione di trasportatore e viaggiatore su strada);
25. di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che:
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti
il procedimento in oggetto;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vico del Gargano;
- l’Informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del
sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25
maggio 2018;
- con la ditta aggiudicataria del servizio sarà sottoscritto l’Accordo sulla protezione
dei dati e designazione a Responsabile esterno del trattamento (art. 28 REG. UE
2016/679) nel testo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del
5.6.2019.
26. (nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi) di essere
iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive
istituito con D.M. 23/06/2004;
27. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
o indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

o assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
o produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
(nel caso di Raggruppamenti temporanei d’imprese):
o indicare la percentuale di servizio che sarà eseguita da ciascuna impresa
costituente il raggruppamento;
o la specificazione se si tratti di raggruppamento verticale oppure orizzontale;
28. di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sull’effettuazione del servizio e di avere ritenuto il prezzo individuato dall’
Amministrazione remunerativo e tale da consentire vantaggiosa l’ offerta che sta per
proporre;
29. di accettare integralmente, senza riserve, tutte le clausole del bando, nonché
quanto contenuto nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara;
30. che, nella formulazione dell’offerta per la prestazione in oggetto, si è tenuto conto
del costo del lavoro e degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti
norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia di obblighi
previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici;
31. che, come previsto dall’art. 15 comma 10 del D.lgs 50/2016, i costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei
luoghi di lavori sono pari a: ______________________________________________(_______in
lettere_________);
32. che l’offerta formulata è valida ed impegnativa per 180 gg decorrenti dalla data di
scadenza per la presentazione della stessa;
33. di conformarsi alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
34. di essere in possesso di Durc regolare alla data di sottoscrizione della presente
dichiarazione sostitutiva;
35. di conoscere e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice disciplinare integrativo
dei dipendenti del Comune di Vico del Gargano;
36. di conoscere e di impegnarsi a rispettare a far rispettare ai propri dipendenti il
vigente Piano per la Prevenzione e la Corruzione del Comune di Vico del Gargano,
nonché di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste nel suddetto
documento;
37. di essere consapevole che, ai sensi del comma 9 dell’art. 83, del D. Lgs. n.
50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarita' essenziale

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni,
perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita'
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Firma
(esclusivamente in formato digitale)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o
consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni
possono essere sottoscritte in formato digitale anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

