ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200 art. 38 comma 3
Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________
il ___________________________Codice Fiscale___________________________________
in qualità di (carica sociale)_____________________della Ditta _______________________
sede legale____ _________________________ sede operativa _________________________
partita IVA__________________________
n. telefono___________________________ n. fax __________________________________
e-mail_________________________________________

ai fini della selezione per il servizio di trasporto per visite di un giorno per l’anno scolastico
2018/2019
Dichiara
Che la predetta ditta/società
E’ iscritta al Registro delle Imprese col n. ________________ presso la Camera di
Commercio di ______________________________________ per le attività corrispondenti
all’oggetto della fornitura.
Di essere in regola con la normativa del Documento di Valutazione dei Rischi;
di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico
Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei;
che i mezzi utilizzati per il trasporto siano regolarmente dotati dello strumento di controllo
dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
di essere coperto da polizza assicurativa RCA ;
che il personale addetto alla guida sia titolare da rapporto di lavoro dipendente ovvero che
sia titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi
obbligatori INPS e INAIL;
a) Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione del rapporto e di tutti gli
amministratori con potere di firma e precisamente: ______________________________
______________________________ ________________________
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare elencate nell’art. 80 del
Codice dei contratti pubblici, ed in particolare:
a) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni ai sensi della legislazione dello Stato in cui è stabilita;
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 27.12.1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; (1)
c) che nei propri confronti
e nei
rappresentanti dell’impresa cessati
pubblicazione del bando di gara
dimostrare di aver adottato atti o

confronti degli amministratori e/o dei legali
dalla carica nel triennio antecedente la data di
(per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso
misure di completa dissociazione dall’eventuale

condotta penalmente sanzionata) 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 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla loro moralità
professionale (resta salva tuttavia l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445,
comma 2, c.p.p.); né sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio; (2)
ovvero
di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna):

N.B.: Al fine di consentire a questa stazione appaltante di procedere alla valutazione
dell’incidenza dei reati commessi sull’affidabilità morale e professionale e di evitare, in
caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili conseguenze pregiudizievoli in
capo al dichiarante e a codesta impresa, si invita ad elencare qualsiasi tipologia di
reato e relative condanne (comprese quelle per le quali il concorrente abbia
beneficiato della non menzione – cfr. art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 163/06);
d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
legge 19.03.1990, n. 55;
e) che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno 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;
f) che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno, secondo
motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, ovvero
non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
g) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
h) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita;
l) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
• Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 (Legge italiana) /
……………………..…………(Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso
l’Ufficio …………………… di ……………………………………….., Via …………………..………..… n. …………
fax ………………….…..e-mail ………..………….…..
• Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla
Legge
68/99
per
i
seguenti
motivi:
………………………………………………………………………………………………………….…
• Che in.……………………… (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione
obbligatoria dei disabili.

m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 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 confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
n) che ha preso visione dell’invito e di accettarlo senza riserva;
o) di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste
dal D. Leg. vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
p) che l’offerta è valida per l’intero anno scolastico;
q) di assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio personale
durante il servizio;
r) dichiara in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n.136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari che gli estremi identificativi dei conti correnti
“dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche nel quale transiteranno
tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto sono i seguenti :
a. Conto corrente IBAN
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Banca/Posta
Agenzia__________________________________________________________
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:
1)
____________________________________C.F.____________________________
2)
____________________________________C.F.___________________________
3)
______________________________________C.F.__________________________
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlg. 196/03 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
Legale rappresentante/Procuratore
____________________

n.b. allegare copia fotostatica documento identità del dichiarante debitamente firmata

