Allegato C
Autocertificazione art. 38 D.lgs 163/2006
Autodichiarazione da rendersi dai seguenti soggetti:
- Titolare e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di Impresa Individuale
- Tutti i Soci e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.n.c.
- Tutti i Soci Accomandatari e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.a.s.
- Tutti i Direttori Tecnici, gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con mento di quattro soci, per ogni altro tipo di società.

Spett.le
Comune di OLGIATE MOLGORA
Via Stazione 20
23887 OLGIATE MOLGORA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento biennale del servizio di trasporto scolastico A.S.
2015/2017 - CIG 60524900C1.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000)

I sottoscritti:
- Sig. ______________________________________________________________________
nato a _____________________________ il ___________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza _____________________________________ n. _________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
- Sig. ______________________________________________________________________
nato a _____________________________ il ___________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza _____________________________________ n. _________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
- Sig. ______________________________________________________________________
nato a _____________________________ il ___________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza _____________________________________ n. _________
nella sua qualità di ________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali previste ai sensi
dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARANO

1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
_____________ Per l’attività oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati:



numero di iscrizione: ____________ registro imprese / n. ____________



data di iscrizione: ______________



durata della ditta/ data termine ___________



forma giuridica dell’Impresa concorrente: _________________

2) che i nominativi (specificando per ciascuno la carica ricoperta), data, luogo di nascita e codice fiscale, di
tutti i Direttori Tecnici nonché del titolare dell'Impresa nel caso di Impresa individuale, di tutti i soci nel
caso di s.n.c., di tutti gli accomandatari nel caso di s.a.s., di tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci per ogni altro tipo di Società, Cooperativa o Consorzio, nonché degli institori ai sensi dell’art. 2203
cod. civ. sono i seguenti:
 Sig. ___________________________________
residente in ___________________________
in qualità di ___________________________
 Sig. ___________________________________
residente in ___________________________
in qualità di ___________________________
 Sig. ___________________________________
residente in ___________________________
in qualità di ___________________________

3) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo; né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

4) che 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 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale
obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. n. 575/1965, nei
confronti dei soggetti di cui al punto 2);

5) 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'art.
444 cpp, nei confronti dei soggetti di cui al punto 2). In presenza di condanne indicare i dati identificativi
dell'interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato.

6) che nell’anno 2013:
(contrassegnare la parte che interessa, tenendo presente che tale dichiarazione riguarda i soggetti indicati al
punto 2).
 non sono avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 2)
in alternativa
 è/sono cessati dalla carica il/i Sig. _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e che nei suoi/loro confronti non sono state emesse sentenza di condanna passata in giudicato
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
n.163/2006;

in alternativa

 è/sono cessati dalla carica i il/i Sig. ____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e che nei suoi/loro confronti sono state emesse sentenza di condanna passata in giudicato o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
n.163/2006 e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente
sanzionata
di
seguito
esposti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________

7) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 1990,
n. 55;
8) che l’impresa non ha 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 dei lavori pubblici;
9) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e non ha commesso errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzi di prova da parte della stazione
appaltante che bandisce la presente gara;
10) che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita
ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi;
11) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultante dai dati in possesso del Casellario informatico delle imprese qualificate, istituito presso
l’Osservatorio dei lavori pubblici.
12) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella
del Paese in cui sono stabiliti. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che
l'impresa mantiene:
 INPS: sede di __________
 codice ditta n. ___________
 INAIL: sede di __________
codice ditta n. __________
numero totale di addetti: _____
 CCNL APPLICATO: ________________________
13) (contrassegnare la parte che interessa)
 che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla L.
n.68/1999 disciplina il diritto al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano meno di 15
dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000);
ovvero
 che l’impresa è in regola con obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla L. n.68/1999
disciplina il diritto al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato almeno una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
14) che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
15) (contrassegnare la parte che interessa)

 che l’impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata, ai
sensi dell’art.34, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, con le seguenti imprese (denominazione sociale,
sede legale e legale rappresentante):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ma di aver formulato l’offerta autonomamente, allegando a tale scopo i documenti necessari a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
 che l’impresa non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata,
con alcuna impresa, né di imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art.34,
comma 2, del D.Lgs. n.163/2006;

16) di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. n.395/2000
(già D.M. 448/1991);

17) che nulla osta ai sensi dell’art.10 della Legge 31.05.1965 n.575 (“Disposizioni contro la mafia”);
18) (la seguente dichiarazione è da rendersi qualora non vengano direttamente prodotti in sede di gara i
relativi certificati rilasciati dagli Enti pubblici o privati per conto dei quali il servizio è stato reso):
che l’impresa negli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 ha conseguito per l’effettuazione del
servizio di trasporto scolastico, compensi complessivi nel triennio per almeno € 300.000,00 al netto di Iva,
come da seguente prospetto (requisito di capacità tecnico-professionale):
OGGETTO

ANNI
SCOLASTICI

IMPORTO
(al netto di Iva)

COMMITTENTE

SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO
2011/2012
SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA

2012/2013

SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA

2013/2014

TOTALE

€

19) che il legale rappresentante dell’impresa (contrassegnare la parte di interesse):
 non ricopre/ono cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese;
 ricopre/ono cariche con poteri di rappresentanza nelle seguenti imprese: (indicare esatta
ragione sociale, partita Iva e sede): __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

20) che l’impresa non ricade in nessuno dei divieti di cui agli artt. 36 comma 5, 37 comma 7, e 49, comma
8.

21) che l’impresa è in possesso di due idonee dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art.41 del D.Lgs.
n.163/2006 e rilasciata nelle forme di cui all’art.6.3 del disciplinare di gara;

22) che per lo svolgimento del servizio verranno utilizzati veicoli rispondenti integralmente alle norme di cui
al D.M. 31.01.1997;

23) che l’impresa ha preso piena conoscenza del Capitolato speciale d’appalto e degli atti di gara riguardanti
il servizio in oggetto e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni in essi contenute;
24) che l’impresa ha tenuto conto, nella preparazione della propria offerta degli obblighi relativi alle
disposizioni di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguito l’appalto; che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e che comunque possono influire sull’esecuzione del servizio; ha giudicato i
prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
25) di applicare tassativamente le condizioni normative e retributive previste dai Contratti Collettivi Nazionali
di lavoro, dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla
data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.
26) di essere in grado di iniziare il servizio in data 01 settembre 2014;
27) di aver preso visione dei percorsi e di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione del prezzo;
28) di essere a conoscenza che il trattamento dei dati di cui al D.Lgs. n.196/2003 sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
29) di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Olgiate Molgora – Via Stazione 20.
30) Di autorizzare l’invio delle comunicazioni mediante fax al n. _______________ oppure mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo: _________________ (nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma
1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006) è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate:
 di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ovvero
 di volere eseguire in proprio i servizi di cui trattasi;
32) (nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006 o GEIE non ancora costituiti):
dichiara che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito entro e non oltre dieci giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via _____________________________
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
33) che le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento/al consorzio/al gruppo di cui all’art.34 comma 1, lett. d), e), ed f), sono le seguenti:
ditta mandataria _______________________________________________________________
ditta mandante ________________________________________________________________
ditta mandante_________________________________________________________________

34) di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, sin d’ora, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni
comprese nell’appalto;

Data _______________________

Firma del legale rappresentante
_______________________

N.B.:
a) Le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica (fronte/retro) di
valido documento di identità in corso di validità;
b) Qualora fosse sottoscritta da un Procuratore, dovrà essere allegata, altresì, a pena di esclusione,
procura resa per atto pubblico o a mezzo scrittura autenticata, in copia autentica

