Allegato

Al Comune di Tolfa

Oggetto: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA
MEPA (R.d.O.) PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI SCUOLABUS
DI PROPRIETA' COMUNALE E DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI
TRASPORTATI - PERIODO ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 CIG. 7476776EBA

Il sottoscritto ____________________nato a ______________________ il ___________________
Codice Fiscale ______________________________________in qualità di
_____________________________
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore economico: __________________________________________________________
con sede legale: città ____________________ cap ________________ prov. _________________
via_____________________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________Codice Fiscale ______________________________
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 commi 5, 5bis e 5 quinquies del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
il sottoscritto dichiara che:
(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile)
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
[] concorrente singolo
[]Consorzio art.34 comma 1 lettera ___ D.Lgs. 163/2006
[]Capogruppo di un A.T.I.
[]Cooperativa
[] Mandante di un A.T.I.
[]Altro (specificare) _______________________________
[]Con la seguente impresa ausiliaria ________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
SEZIONE 1 - DATI RELATIVI ALLA DITTA
1.

che l’Impresa è così identificata:
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denominazione:_______________________________________________________________;
natura giuridica:______________________________________________________________;
sede:________________________________________________________________________;
numero di fax:________________________________________________________________;
indirizzo di posta elettronica è: __________________________________________________ ;
*l’indirizzo di posta elettronica certificata è:_________________________________________;
(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge
2.

che il concorrente:


è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
attività:__________________:provincia di iscrizione_________________________ forma giuridica
società_____________________________anno
di
iscrizione:______
numero
di
iscrizione:___________
ovvero

non ha l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura.
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)

di essere iscritta nella sezione dell’Albo Regionale della Regione _______ di cui alla L .
381/1991, dalla data di __________________al n. ___________________.
SEZIONE 2 - REQUISITI GENERALI
3.
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), comma 6,
comma 9, del Codice e precisamente:
a)
che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;
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-

-

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

b)

tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima;
(art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016)

3.1

tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima.(art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016);

3.2

che per i seguenti soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara_______________________________________________
è / non è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al punto 3, per i quali vi è stata
completa ed effettiva dissociazione da parte dell’impresa nelle seguenti modalità:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________ ;
(depennare questa ultima ipotesi se non riguarda la propria impresa);
(art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016)

3.3

che per i seguenti soggetti, (direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio):
Nome Cognome qualifica ___________________________________________________
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non è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al punto 3
In alternativa – se del caso –

A. che

a carico di ______________sono state subite condanne
a___________ai sensi dell’art.___ del C.P.P. nell’anno____________

relativamente

(N.B: il sottoscrittore non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
quando il reato e' stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali e' intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
B. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
(in alternativa, se depennato il punto 3.3, ciascuno dei soggetti di cui sopra dovrà
compilare e firmare digitalmente l’allegato modello A-1.
3.4 a) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili
dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di ____________ indirizzo
________________ n. tel. __________ n. fax __________;
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.)

b) di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ma di aver ottemperato i propri
obblighi nelle seguenti modalità:
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

N.B. la causa di esclusione dalla gara in caso di violazioni non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
(art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016).

3.5 Dichiara inoltre (art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016):
a)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
b)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
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oppure
in caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

c)
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d)
di non determinare, con la propria partecipazione alla gara, una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e)
di non causare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f)
di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g)
di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
h)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa
i)
di :
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori dei disabili, ex art.17
della Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e che l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale
rivolgersi
per
la
verifica
del
rispetto
della
L.n.68/1999
è
______________________________________________________________
(specificare indirizzo e numero di fax);
oppure
non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori superiori a 15 ma inferiore a
35 e di non aver effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000.
(barrare le voci che non interessano)
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice;
m)
oppure
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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 risulti aver denunciato i fatti all'autorità
l)
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giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione della lettera invito e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
(depennare l’ipotesi che non ricorre)
n)
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m, dell’art. 80 del Codice:
(barrare le voci che non interessano)
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
in tal caso occorre allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
La Stazione appaltante esclude l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Si rammenta inoltre, in ordine alla partecipazione dell’operatore economico alla presente
procedura, l’applicazione di quanto disposto dai commi 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 dell’art.80 del
Codice.
4.

Ai fini della verifica del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria,
(art. 93 comma 7 del Codice) di:
essere in possesso di ................................................................. utile per la
riduzione dell’importo della cauzione pari al ..............%
(replicare se necessario o depennare se l’ipotesi non riguarda la propria impresa)

N.B. in caso di R.T.C., l’importo potrà essere ridotto della relativa percentuale solo nell’ipotesi in cui
tutti i componenti il R.T.C. siano in possesso della certificazione/marchio/rating legalità.
SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI PER RTC
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI
5.
che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti
imprese: (indicare denominazione e sede legale);
________________________________________________________________________
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(replicare se necessario)
6.

le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
________________________________________________________________________
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti, e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell‘appalto saranno suddivise fra le
imprese del raggruppamento nel seguente modo:
Nome Impresa) _________________ (attività e/o servizi che presterà)___________
___________________________________________________________________
7.

(percentuale di incidenza del servizio che effettuerà, in caso di aggiudicazione)________ %

(Nome Impresa) ______________(attività e/o servizi che presterà) _____________
____________________________________________________________________
(percentuale di incidenza del servizio che effettuerà, in caso di aggiudicazione)_________%

(replicare se necessario)
Si rammenta che in caso di R.T.C. tutti i componenti debbono essere abilitati al bando Me.P.A.
“Servizi Sociali” come fornitori.

SEZIONE 4 - DICHIARAZIONI ULTERIORI RELATIVE AL SERVIZIO
8.

di aver recepito e depositato il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro ai sensi
dell’art.6 della L.n.142 del 03.04.2001 e di rispettare il CCNL;;

9.

l'assenza di risoluzioni contrattuali per colpa;

10.

di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni e di impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi
diretti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero
collaborare a qualsiasi titolo nonché dei fruitori del servizio oggetto dell’appalto;

11.

di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, che tiene
conto di tutti gli oneri inerenti il servizio, in particolare quelli relativi al costo del lavoro e
della sicurezza;

12.

di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare fin d’ora incondizionatamente, senza
eccezione alcuna il Capitolato Speciale Prestazioni d’oneri e ogni altra documentazione
inerente la gara così come predisposta dall’Ente appaltante, ivi compresi disciplinare di gara
ed eventuali quesiti e precisazioni pubblicati in corso di gara;

13.

di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche al programma approntato per i servizi di cui
all'oggetto che si rendano necessarie successivamente per le esigenze valutate dal
Responsabile del Procedimento;
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14.

di impegnarsi a mantenere la propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni
consecutivi dal termine stabilito per la presentazione delle offerte;

15.

che è consapevole del divieto di cottimo e subappalto;

16.

di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

17.

di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il consenso
previsto dagli artt.23 e ss. , autorizzando il trattamento e la comunicazione dei dati forniti per
le finalità precisate nel Capitolato;

18.

in riferimento ad eventuali richieste di altri concorrenti a prendere visione/estrazione di copia
del proprio progetto (offerta tecnica):
 consente all’accesso
 NON consente all’accesso
 Consente all’accesso ad esclusione delle seguenti parti/sub elementi:
___________________________________________________________________

19.

che l’offerta economica presentata è comprensiva di ogni onere e spesa che la Ditta deve
sostenere.

20.

che per l'espletamento del presente bando è prevista la clausola sociale per i dipendenti del
precedente affidatario.

Data
………………………….

Firma
…………………………………………

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ , DEL DICHIARANTE
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