
  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 

Al  COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)   
Corso Giuseppe Garibaldi n. 25 

71010 SERRACAPRIOLA (FG) 
 

Oggetto : FORNITURA DEL SERVIZIO DI GUIDA E MANUTENZIONE DI UNO SCUOLABUS 
A.S. 2011/2012 – CIG Z4201F0204. 
  

AUTODICHIARAZIONE  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________  
 
nato a __________________________________ Prov. (____) il __________________________  
 
residente a ___________________________ in via ___________________________n°______  
 
in qualità di ____________________________________________________________________  
 
della ditta  _____________________________________________________________________  
 
ovvero in promessa di ATI con i seguenti : 1) ____________________________________________ 
                2) ____________________________________________ 
      3) ____________________________________________ 
 
all’interno del quale la __________________________________ verrà nominata impresa capogruppo. 
 
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di false dichiarazioni, con 
riferimento alla fornitura in oggetto, dopo avere preso visione di tutti gli atti relativi alla presente asta 
pubblica ed aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e dell'offerta presentata, chiede di partecipare all’appalto e  allo scopo 

 
DICHIARA  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)  

 

1) che la Ditta è iscritta presso la C.C.I.A.A. di ___________________, al 
numero__________________, dal ____________________ per le attività di 
________________________________________________________________________________-
________________________________________________________________________________ 

settore di attività conforme all’oggetto della gara; 

 

2) che la/e persona/e muniti di poteri di rappresentanza è/sono:  

nominativo______________________________________________________________  



qualifica_________________________________________________________________  

nominativo_______________________________________________________________  

qualifica_________________________________________________________________  

nominativo_______________________________________________________________  

qualifica_________________________________________________________________  

nominativo_______________________________________________________________  

qualifica_________________________________________________________________  

 
3- Di possedere l’attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto viaggiatori del 
D.M. 31/01/1997; 
  
4 - di aver preso visione del bando di gara del servizio in oggetto e del capitolato speciale; 
 
5 -di accettare integralmente e senza riserva alcuna l’appalto alle condizioni del bando e del capitolato 
speciale di appalto; 
 
6-che non si intende subappaltare o cedere a terzi il servizio  oggetto dell'appalto; 
 
7 - di possedere i requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni 
previsti dall'art. 38 d.lgs.163/06; 
 
8- di non essere stato escluso dalla presentazione di offerte ai pubblici appalti e che la cooperativa per 
la quale si concorre non ha compiuto atti e comportamenti discriminatori di cui all'art. 41 della legge n. 
40 del 06/03/98; 

9- che la cooperativa non ha in corso e non le ha avute nel quinquennio anteriore alla data fissata per 
l’espletamento della gara  procedure per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o altra situazione equivalente in ambito comunitario;  

10 - che nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico 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, non è pendente procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 
11- che nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico 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 non è mai stata pronunciata condanna con 
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato grave in danno dello Stato o della Comunità che 
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o per reati di partecipazione  a organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio (ovvero specificare se sono state pronunciate condanne con 



sentenze passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale); 

:  

Nome cognome e carica Reato Data 

   

   

   

   

   

 
12- che non è mai stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
grave in danno dello Stato o della Comunità che incida sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari o per reati di partecipazione  a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
(ovvero specificare se sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato ovvero 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale) nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, in caso contrario l'impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (ovvero specificare se il reato è stato 
depenalizzato o è intervenuta la riabilitazione o il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o la condanna è stata revocata); 
 

Nome cognome e 
carica 

Data di 
cessazione 

Reato Specificare se 
depenalizzato – 

intervenuta 
riabilitazione – 

revoca della 
condanna – reato 

estinto 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

13- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria;  



 

14 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei propri lavoratori secondo la vigente legislazione;  

15- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 
legislazione vigente; 

16- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

 
17- 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; 
 

18-che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;  

19- di non trovarsi in stato di sospensione, divieto e di decadenza previste dall'art. 10 della L. n. 575/65 
e ss.mm.ii.;  

20 - di non trovarsi, rispetto alle altre cooperative partecipanti alla gara, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del c.c.;  

21- di non trovarsi in alcuna delle altre clausole di esclusione previste dalla normativa vigente per la 
partecipazione alle gare;  

22- di essere iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali sezione “B” o “C” e di possedere o 
impegnarsi ad ottenere prima dell’inizio del servizio  le autorizzazioni previste dalla legge per la 
fornitura del servizio oggetto dell’appalto; 

23- di accettare di non aver nulla a pretendere dal Comune di Serracapriola in caso di sospensione e/o 
annullamento della procedura di gara o in caso di mancato affidamento della fornitura oggetto 
dell’appalto;  

24- di mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo minimo di 120 (centoventi) giorni dalla 
data di presentazione della stessa.  

 25- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla svolgimento del servizio oggetto di gara; 
 
26 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
servizi oggetto dell’appalto; 
 
27- che il personale da adibire al servizio è in possesso delle abilitazioni previste in materia dalle 
normative vigenti. 
 



28- che la cooperativa aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio 
nonchè a versare tutte le spese, comprese quelle contrattuali, il cui importo sarà comunicato 
dall’Ufficio Contratti del Comune a completamento delle procedure di gara. 
 
29- di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 68/99;  
 
30- di impegnarsi a depositare prima dell’inizio del servizio, presso la stazione appaltante, il proprio 
DVR e le certificazioni o autocertificazioni relative alla formazione ed informazione del personale 
dipendente ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008; 
 
31- di essere disposta ad iniziare il servizio anche nelle more della stipula del relativo contratto di 
appalto; 
 

(Luogo) _______________ (data) ____________  

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
(1) 

 

 

ATTENZIONE in caso di ATI  la dichiarazione deve essere resa dai legali rappresentanti di tutte 
le cooperative partecipanti con firma autografa ed accompagnata dal documento di identità di 
ciascun sottoscrittore a pena di nullità 

 

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si ricorda che la firma apposta non necessita 
di autentica e deve essere corredata a pena di esclusione da copia fotostatica, non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.      
      



 
 

 
ATTENZIONE DICHIARAZIONE SOLO PER LE ATI 

 
Le sottoscritte imprese si impegnano a conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 
37 del d.lgs. 163/2006. 
 
Soc. ______________________ il legale rappresentante __________________________
 
Soc. ______________________ il legale rappresentante __________________________
 
Soc. ______________________ il legale rappresentante __________________________
 
 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si ricorda che la firma apposta non
necessita di autentica e deve essere corredata a pena di esclusione da copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 



 
 
 


