Allegato B

MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

SPETT .LE
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA (LC)
VIA STAZIONE 20
23887 OLGIATE MOLGORA (LC)

OGGETTO: GARA DI APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2013/2014 MEDIANTE
PROCEDURA APERTA. CODICE CIG: 49780110A2

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________
In qualità di____________________________________________________________________
(carica sociale )
dell’Impresa____________________________________________________________________
(nome Società)
del Consorzio __________________________________________________________________
(nome)
(specificare) di cui all’art. 34, lett. .......... del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
con sede legale in ____________________Via/Piazza _____________________n.____________
Prov.__________Telefono _____________Fax ____________E mail________________________
Codice fiscale__________________ P. IVA ____________________________________________
Codice attività____________________________________________________________________
C.C.I.A.A. di ________________________ nr. __________________________________
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. in data ________________________________
o REGISTRO PREFESSIONALE O COMMERCIALE del Paese membro _______________________
REGISTRO DITTE nr._______________
Soggetti aventi i poteri e la legale rappresentanza dell’impresa:
Sig. ................................................ nato a ............................................. il ...........................
e residente in ....................................................... in qualità di .............................................
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Sig. ................................................ nato a ............................................. il ...........................
e residente in ....................................................... in qualità di .............................................
Sig. ................................................ nato a ............................................. il ...........................
e residente in ....................................................... in qualità di .............................................
Sig. ................................................ nato a ............................................. il ...........................
e residente in ....................................................... in qualità di .............................................
Sig. ................................................ nato a ...........................................
e residente in ....................................................... in qualità di .............................................
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), mter),
m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) (*) che nei propri confronti non è pendente 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;
c) dichiara:
c1.(*) che nei propri confronti 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale oppure 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
c2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato dalla carica il titolare
se si tratta di impresa individuale o direttore tecnico; i soci, se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
OVVERO
c3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara é intervenuta la cessazione dalla
carica
e che nei suoi/loro confronti non é 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, oppure 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’art.
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
OVVERO
c4) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara é intervenuta la cessazione dalla
carica e che nei suoi/loro confronti é 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale oppure 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’art.
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, di cui si allega copia;
(cancellare il caso che non ricorre)
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
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e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver 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 é stabilito;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art. 7, comma 10, 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;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui é stabilito;
l ) che l’impresa é in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della legge n. 68 del 12/03/1999, oppure che non é soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge n.
68 del 12/03/2009;
(cancellare il caso che non ricorre)
m) che nei propri confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, secondo comma,
lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001, 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, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) che, nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) (*) di non essere stato vittima dei reati di concussione ed estorsione da parte della criminalità
organizzata e più precisamente di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) 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;
OVVERO:
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
OVVERO:
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali
fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente
alla pubblicazione del bando di gara.
OVVERO:
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione
del bando emergono i seguenti indizi:
...................................................................................
...................................................................................
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della
legge 689 del 1981.
(cancellare il caso che non ricorre)
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m-quater) :
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
alla ditta che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla
ditta che rappresento, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
(cancellare il caso che non ricorre).
Dichiara, inoltre,
n) (*) di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione nel casellario generale:
..................................................................................................................................…........................................
....................................................................................................................................….......................................
(cancellare se il caso non ricorre)
o) di aver svolto servizi di trasporto scolastico negli ultimi tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione
del bando di gara relativo all’appalto in oggetto, con buon esito come qui di seguito elencati:
- Oggetto .....................................................................................................................
Committente ............................................................................................................
Periodo esecuzione ................................................................................................
Importo .................................................................................................................;
- Oggetto .....................................................................................................................
Committente ............................................................................................................
Periodo esecuzione ................................................................................................
Importo .................................................................................................................;
- Oggetto .....................................................................................................................
Committente ............................................................................................................
Periodo esecuzione ................................................................................................
Importo .................................................................................................................;
- Oggetto .....................................................................................................................
Committente ............................................................................................................
Periodo esecuzione ................................................................................................
Importo .................................................................................................................;
p) di avere alle dipendenze un numero di operatori con la qualifica richiesta, pari/superiore a quello
necessario per la gestione dei servizi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;
q) di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del bando di cui trattasi, un fatturato specifico per la gestione dei servizi nel settore del
trasporto scolastico non inferiore a euro 213.000,00 (Iva esclusa)
r) (per i Consorzi di cui alla lett. b) e lett. c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.) il Consorzio concorre
per le seguenti consorziate:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(indicare l’esatta denominazione e ragione sociale);
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(da non compilare in caso di esecuzione diretta del servizio da parte di un consorzio)
s) (per i RTI e Consorzi ordinari di concorrenti ):
le percentuali di servizio che saranno svolte da ciascuna ditta, in caso di aggiudicazione:
- ..........................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................;
(indicare l’esatta denominazione e ragione sociale delle ditte)
t) di essere a conoscenza del contenuto della legge n. 136/2010 e in particolare delle disposizioni del comma
8, art. 3, in relazione al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto da parte della stazione
appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane S.p.a. e che la risoluzione del contratto opera anche tra l’appaltatore e gli eventuali
subappaltatori o subcontraenti;
u) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
v) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
w) l’assenza di misure interdittive irrogate, nell’ultimo biennio, ai sensi della circolare n. 1733 del 3/11/2006
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9/11/2006;
y) di aver preso visione dei luoghi, dei percorsi e di tutte le condizioni e modalità di svolgimento previste
nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 178/2012,
pertanto integralmente accettate, di aver rilevato tutte le condizioni, circostanze generali e particolari
influenti sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali nonché sull'esecuzione del servizio e
di aver giudicato che il prezzo offerto è remunerativo e dunque tale da consentire la pacifica esecuzione del
servizio;
z) che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto sono da trasmettere al fax n....................,
il domicilio eletto (se diverso dalla sede legale) ......……………………..............................................
Dichiara, inoltre, di possedere le seguenti iscrizioni:
ENTI PREVIDENZIALI
INAIL: sede competente _____________________
Codice ditta _____________________
INPS: sede competente _____________________
matricola ______________________
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00 e successive modifiche.
Data ……………..

Il Legale Rappresentante/soggetto delegato
………………………….

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
N.B. (*)
Poiché le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b), c1,) m-ter) ed n) devono essere rese anche dai
soggetti (**) previsti dall’articolo 38 comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., elencati alla pag. 2
del presente modulo, gli interessati la sottoscrivono in tale senso, allegando fotocopia di un documento di
identità.
Qualora i soggetti diversi dal legale rappresentante abbiano riportato condanne penali, comprese quelle
per le quali hanno beneficiato della non menzione nel casellario generale (punto n), dovrà essere allegata
apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato.
(**)
-

titolare, se si tratta di impresa individuale;
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-

i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.

carica

nome e cognome

firma

---------------------- --------------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------Le cause di esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento, o finanziario.
Si precisa che le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) non possono essere sostituite dalla presentazione del
certificato del casellario giudiziale rilasciato all’interessato.
Il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione (lett. n).
Il concorrente non é tenuto a dichiarare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali é intervenuta la riabilitazione, limitatamente
ai reati previsti alla lett. c), comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

N.B. La presente deve essere inserita nella busta “A -Contiene documenti per la partecipazione alla gara”
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