Modello
ALLEGATO N. 1
Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Floridia-Priolo Gargallo- Solarino
C/O Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FLORIDIA (SR)

OGGETTO:

Procedura aperta per l'appalto del “Servizio di trasporto scolastico – per gli AA.SS.
2016/2017(dal 01/04/2017 al 20/07/2017), 2017/2018”. Istanza di partecipazione a gara.

Il sottoscritto ….............................................................................................................................................
nato il ………………… a …...........................................................................
residente a …………………………… in Via/Piazza......................................................................
in qualità di …...................................................................................................................................................
dell’impresa …..................................................................................................................................................
con sede legale a …..........................................................................................................................................
in Via/Piazza....................................................................................................................................................
con sede operativa a..........................................................................................................................................
in Via/Piazza.....................................................................................................................................................
Codice Fiscale n. ………………………………….. P. I.V.A. n. ….............................................................
Tel………………………. PEC ……………………. ………………………
e-mail..................................................... Fax ….................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso all'appalto del servizio in oggetto specificato, in qualità di (barrare la casella
corrispondente):
concorrente singolo
capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
………………………………………………………………………………………………………………..

capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:
…........................................................
…........................................................

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…........................................................
….......................................................
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:
…........................................................

….......................................................
consorzio di tipo ………………………………………………… ai sensi dell’art. 45 del
50/2016;

A tal fine

D.Lgs.

DICHIARA

1. di essere in possesso dei prescritti requisiti di legge in materia di appalti pubblici per contrattare con la

Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nell’art. 80 del D. Lgs.vo n.
50/2016 di seguito meglio esplicitate.
2. che i titolari (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice), i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e
i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 sono i Signori:
(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..…………………….
(carica).....................………………

codice fiscale ……………………………

(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..…………………….
(carica) …......................................………
codice fiscale …………………………….
(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..…………………….
(carica)................................………………
codice fiscale …………………………….
(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..…………………….
(carica) ……………… codice fiscale …………………………….
- che i direttori tecnici sono i Signori:
(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..…………………….
(carica)............................……………… codice fiscale …………………………….
(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..…………………….
(carica).............................……………… codice fiscale …………………………….
(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..…………………….
(carica).............................…………… codice fiscale …………………………….
- che nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto
sono cessati dalla carica i Signori:
(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..……………………. ….........
(carica).............................……………

codice fiscale …………………………….

(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..……………………...............
(carica).............................………………
codice fiscale …………………………….
(nome e cognome) …………………..…. (luogo e data di nascita) …..…………………….........
(carica)...................................................
codice fiscale …...................................................
C.1) Che il dichiarante non ha subito, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.Lgs.50/2016, alcuna 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:
a) 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, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
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 di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.50/2016 nei confronti del dichiarante o delle
persone fisiche indicate al punto 2 in carica per le quali la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato:
c.3 attesta la sussistenza delle sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, relativamente ad una delle situazioni di cui all’art.80 comma 1del D.Lgs.50/2016, come di
seguito specificato: in carica
Sig. ………………………………………… nato a ……………………………… il ………….
……….. (giorno, mese e anno), codice fiscale …………………………… nella sua qualifica di
………………………………………… (precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all’art.
80, comma 3, D.Lgs. 50/2016: ad esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di
potere di rappresentanza, ecc.), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in
giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P.:
norma giuridica violata ……………………………………………………………………
………………………………………………………… ..………………………….…… ... ;
pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione
e/o della “non
menzione”)
………………………………………………………………….……………………………;
anno della condanna ………….;
attenuante della collaborazione ……………….;
a tal fine allega ___________________________
a comprova di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.
Oppure, se presenti condanne di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.50/2016 nei confronti dei soggetti di cui
al punto 2 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
c.3 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
………………..….. (giorno, mese e anno), codice fiscale ……………………………. nella sua qualifica di
…………………………………………, (precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 80,
comma 1 D.Lgs. 80/2016: ad esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, ecc.), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure

di

applicazione

della

pena

su

richiesta

ai

sensi

dell’art.

444

C.P.P.:………..

………………………………………………….……………………………..…;
pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o
della “non menzione”) …………………………………………………………………..…………………………...;
anno della condanna ……………;
e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (indicare di seguito gli atti di dissociazione adottati in relazione ai soggetti
condannati):……………………………………………………………..
A tal fine allega:___________________________________________________________
c.2) Che non sussistono, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs.50/2016, 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.
c.4) Che, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs.50/2016, non ha 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 è stabilito l’operatore
economico.
Al fine di consentire alla Centrale Unica di Committenza l’autonoma acquisizione della certificazione di
regolarità contributiva ed assicurativa di cui all’articolo 2, del D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito
dalla Legge 22 Novembre 2002, n. 266, dichiara di avere le seguenti posizioni assicurative:
INPS: sede di …………..…………………………., matricola n. ………………………….;
nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ………………………………………, matricola n. …………………………;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
c.5) Che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 del Codice:
c.5.a) non sussistono 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 D.Lgs.50/2016
(obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X
del D.Lgs.50/2016);
c.5.b) non si trova 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;
o, in alternativa
(in caso di concordato con continuità aziendale)
che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. n. 267/1942, giusto decreto del Tribunale di_________________________del
giorno ____________;
per tale motivo dichiara di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese e allega la seguente documentazione:
1)relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto;
o, in alternativa
(in caso di domanda di concordato con continuità aziendale)
ha presentato domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, depositando il ricorso in data presso il
Tribunale di …..................................
, ed è stata autorizzata a partecipare alla presente procedura;
allega a tal fine autorizzazione n................................
del …............................................. ;
c.5.c non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 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).
c.5.d) la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; (Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs.
18/04/016, n. 50, si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un
prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento
della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi
modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione
previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62).
c.5.e) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 che non
possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione;
c.5.f) nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 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;
c.5.g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
c.5.h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione) o che comunque la violazione è stata rimossa;
c.5.i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i., in quanto
occupa non più di 15 dipendenti, o da 15 fino a 35 dipendenti e di non aver effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000;
o, in alternativa
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999) di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui
all’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, o da 15 a 35
dipendenti e di aver effettuato una nuova assunzione dopo il 18 Gennaio 2000;
c.5.l) non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;
o, in alternativa
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, risulti
aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;
o, in alternativa
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, non
risulti aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, 1°
comma della L. 24/11/1981, 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 del bando 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).
c.5.m) non si trova 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 che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

o, in alternativa
non è 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;
o, in alternativa
è 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
ma ha formulato autonomamente l’offerta;

c.7)In presenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs.50/2016, ai fini
delle valutazioni di cui all’art.80, comma 8 del suddetto Decreto Legislativo:
c.7.1) dichiara di trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art.80, comma 5 del
D.Lgs.50/2016 come di seguito specificato:
______________________________________________________________________________

c.7.2)a tal fine allega a comprova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.
DICHIARA INOLTRE
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività di noleggio pullman con conducente;
di essere in possesso dell’abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui al D.lgs
n.395/2000 e D.M. n. 161/2005 già decreto del Ministro dei Trasporti n.448/1991 e al D.M. 31.1.1997 concernente "Nuove
disposizioni in materia di trasporto scolastico";
di essere in possesso di autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente per i mezzi richiesti;
di avere un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, non inferiore
all’importo stimato dell’appalto, ammontante ad Euro 570.600,00 (cinquecentosettantamilaseicento/00) al netto dell'I.V.A.;
di avere idonea capacità economica-finanziaria attestata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385(che si allegano in originale alla presente dichiarazione), con
specifico riferimento alla presente procedura di gara per cui si presenta offerta, attestanti che il concorrente “è solvibile e
dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di affidamento”;
di avere idonea capacità tecnico-organizzativa attestata da apposito elenco dei principali servizi, di cui al precedente
punto d), effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici o privati;
di avere idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dal possesso di una dotazione di n. 10 (dieci) autobus con le
caratteristiche richieste, con le relative autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente da impiegare, sufficienti per
l'esecuzione del servizio, regolarmente omologati secondo le norme di legge per il trasporto, di classificazione EURO II o
superiori. La dotazione dei mezzi richiesti dovrà garantire la regolare esecuzione del servizio in ogni circostanza e tenere
conto dell'eventuale impiego di mezzi di scorta, se necessario;
di avere idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dalla disponibilità di autisti al servizio dell'impresa, nella
quantità idonea a garantire la regolare esecuzione del servizio;
che l’Impresa è dotata del Piano di Valutazione dei rischi delle specifiche attività ai sensi di quanto previsto
dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. ed ha assolto agli obblighi di sicurezza previsti dalla legge in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che, questa
S.A. disporrà l’esclusione dalla procedura di gara nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale
situazione.
di essersi avvalso / di non essersi avvalso dei piani di emersione previsti dalla L. n. 383 del 18 ottobre 2001 e
s.m.i.
che l’Impresa non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai sensi del
D. Lgs 286/98 e s.m.i. (T.U. disposizioni per la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero).

di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista
dall’articolo 93 c.7 del D. lgs. n. 50/2016, ai fini della riduzione della cauzione provvisoria nella misura pari
all’1%.
di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda di partecipazione, debitamente compilata
e sottoscritta, costituisce condizione necessaria per l’ammissione alla gara ed equivale ad attestazione di
avvenuto sopralluogo e di presa visione di tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara che accetta senza condizione o riserva
alcuna.
di essere a conoscenza che non potrà subappaltare la concessione del servizio, così come previsto all’art. 13
del C.S.A.
che l’Impresa si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, e se Cooperative anche verso i Soci, i CCNL di
categoria e a garantire quindi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali CCNL vigente.
di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi derivanti dal rispetto delle condizioni di
lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche a livello di accordi locali integrativi dei contratti di
lavoro.
di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito.
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto.
di avere preso visione sia, dei luoghi in cui verrà espletato il servizio oggetto dell’affidamento che del
Capitolato Speciale di Appalto, accettando senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni in
esso contenute nonchè quelle contenute nel bando e nel disciplinare di gara.
di avere preso conoscenza delle condizioni di viabilità e di accesso delle tratte interessate dal servizio.
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.
di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l’esecuzione del servizio
nonché della pronta disponibilità e/o reperibilità dei mezzi di trasporto necessari alla realizzazione del servizio.
di autorizzare l’utilizzo dei dati personali dichiarati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e
per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da codesto Ente, ai sensi del D.
Lgs.196/2003.
che in caso di aggiudicazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, provvederà secondo il
combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell’art. 3 L. 136/2010 ad indicare un numero di
conto corrente sul quale l’Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto.
di accettare che l’Amministrazione Comunale di Floridia si riserva la facoltà di non affidare, revocare o
sospendere parzialmente o totalmente il servizio affidato qualora la Regione Sicilia – Assessorato Reg.le delle
Infrastrutture e della Mobilità ovvero la Società A.S.T., ex titolare regionale delle tratte e rinunciataria del
servizio e/o altro operatore economico autorizzato dall’Assessorato competente, preveda/disponga e/o
garantisca il reintegro parziale o totale del servizio in questione.
di sottoscrivere, a pena di esclusione, il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio
2006), approvato con delibera di G.M. n. 380 del 03/08/2009.
di sottoscrivere il protocollo di integrità.
che al fine di soddisfare il requisito di partecipazione prescritto nel disciplinare di gara allo articolo, intende
avvalersi della facoltà di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti ed alle condizioni previste al medesimo
paragrafo e indica quale ausiliaria/e la/e seguente/i
società: ____________________________. In tal caso compilare gli allegati modelli.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
di autorizzare ovvero non autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto
1990 n. 251, la facoltà di accesso agli atti, la S..A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara.
di eleggere il proprio il domicilio fiscale in ________________, via ________________;
che l’indirizzo di posta elettronica certifica (obbligatoria) è il seguente: …........................................e, ai sensi

dell’art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005 2005, ne autorizza l’uso.
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella località in cui si svolge
il servizio e per il tempo di durata del contratto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette.
dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., e di aver redatto il proprio
“Documento di valutazione dei rischi” che, in caso di aggiudicazione, sarà prodotto - in originale o in copia
conforme all’originale - all’Amministrazione appaltante ai fini della stipula del contratto e, comunque, prima
dell’inizio del servizio.
dichiara che il contratto collettivo applicato è il ____________________.
dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ai fini della stipula del contratto, e comunque
prima dell’inizio del servizio, a stipulare e presentare le polizze assicurative di Responsabilità Civile
Automezzi (RCA) e di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), rispondenti a tutto quanto previsto all’art. 12
di Capitolato Speciale d’Appalto.
di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con
D.P.R. 16/04/2013, n. 60, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Floridia”
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013 di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, a rispettarli e a farli rispettare – per quanto compatibili ai propri dipendenti e collaboratori.
di accettare il protocollo di legalità (Allegato “ ”):“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”stipulato il 12 luglio 2005
fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL
(circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici).

di essere a conoscenza che costituisce causa di esclusione e /o risoluzione del contratto il mancato rispetto
delle prescrizioni contenute nel suddetto protocollo di legalità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre
2012, n.190).
di accettare la sottoscrizione del patto di integrità l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione).

FIRMA
NOTE:
- Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ( se non già allegata ad altra
documentazione);
Il dichiarante dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni alternative contenute nel modello o apponendo
un segno sull’ipotesi che interessa oppure cancellando l’ipotesi che non interessa.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari, non ancora costituiti, la
dichiarazione dovrà essere presentata, integralmente oltre che dalla ditta mandataria/capogruppo e/o dal
consorzio, anche da ciascuna delle ditte che costituiranno il raggruppamento o il consorzio concorrente
mandante o consorziato.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari, già costituiti, la presente
dichiarazione dovrà essere presentata, integralmente dalla ditta capogruppo (se raggruppamenti o GEIE)
oppure dal consorzio stesso (se consorzi ordinari), nonché dalle ditte mandanti o da tutte le consorziate
limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), n), o), q), r), s), t), u), v).

Allegato 2
MODELLO DI DICHIARAZIONE
RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006
DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI

“SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI
FLORIDIA – SIRACUSA A.S. 2016/2017 E A.S. 2017/2018”-

CIG 7009608F7F
Importo del servizio (compresi oneri per la sicurezza): € di cui:

Importo complessivo del servizio
oneri di sicurezza
IVA al 10%
Importo al netto

€ 570.600,00
€ 10.374,54
€ 51.872,73
€ 508.352,72

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il
12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ................................................ nato a .....................…………
il .................................. e residente a ..................………………………… Via ..................................... nella qualità di
………………………............. della ditta …………………........................................... iscritta nel registro delle imprese
tenuto presso la Camera di commercio di ............................................ partecipante alla gara in oggetto,
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
— a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio
regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e
derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da
occupare;
— a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;
— a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
— a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente ed in modo solenne
— di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
— che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od associata –
ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
— che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
— che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
— di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o

l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
— di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara,
una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
Timbro e Firma leggibile

N.B. - Si allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa

Allegato 3
Schema tipo

PATTO

D I I N T E G R I T A’

Relativo al Contratto di appalto per l'affidamento dei “SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI
PENDOLARI FLORIDIA – SIRACUSA A.S. 2016/2017 E A.S. 2017/2018

CIG 7009608F7F

tra
Il Comune di Floridia
e
Denominazione Operatore Economico…………………….
Rappresentante Legale ……………………………..
Sede Legale … ......................................................

Cod. fisc./P. I.V.A. ………………………………
PREMESSA
VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che <<le stazioni appaltanti possono
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara>>;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 12/2015, che ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione
dell’art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di
integrità per l’affidamento di commesse.

A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere
d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di
integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto>>;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.) 2016/2018, approvato con Delibera di G.M.
n. 131 del 29/12/2016, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
“Obblighi delle parti”

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini
dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:
-

-

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in
oggetto;

-

-

a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di
appalto;
ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso
convenuti;
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a
conoscenza per quanto attiene all’oggetto dell'appalto;
a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta
situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in
esecuzione dell’affidamento illegittimo;
a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012,
di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i
dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento.
L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le
misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei
documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T.T.I.
Articolo 2
“Sanzioni applicabili”

-

-

Il sottoscrittore, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
esclusione dalla procedura di affidamento;
escussione della cauzione di validità dell’offerta;
risoluzione del contratto;
escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di
acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione o ad altri operatori economici.
Articolo 3
“Efficacia del patto d'integrità”

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto.
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e
pattizia.
Articolo 4
“Esclusione dalla procedura”

La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla
procedura d'appalto.
Articolo 5
“Autorità competente in caso di controversie”

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del patto d’integrità fra
Amministrazione/ Stazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta
dall’Autorità Giudiziaria competente.
Luogo e data

Per Accettazione

Il Legale rappresentante

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole
di cui agli artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto
d'Integrità -, 4 - Esclusione dalla procedura -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -.
Luogo e data

Il Legale rappresentante

Marca da bollo € 16,00
Modello
ALLEGATO N. 4
Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Floridia-Priolo Gargallo- Solarino
C/O Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FLORIDIA (SR)

OGGETTO:

Procedura aperta per l'appalto del “Servizio di trasporto scolastico – per gli AA.SS.
2016/2017(dal 01/04/2017 al 20/07/2017), 2017/2018”. Offerta Economica

Il sottoscritto ….............................................................................................................................................
nato il ………………… a …...........................................................................
residente a …………………………… in Via/Piazza......................................................................
in qualità di …...................................................................................................................................................
dell’impresa …..................................................................................................................................................
con sede legale a …..........................................................................................................................................
in Via/Piazza....................................................................................................................................................
con sede operativa a..........................................................................................................................................
in Via/Piazza.....................................................................................................................................................
Codice Fiscale n. ………………………………….. P. I.V.A. n. ….............................................................
Tel………………………. PEC ……………………. ………………………
e-mail..................................................... Fax ….................................................................................................
OFFRE
il ribasso del … ................ % (in cifre)
euro....................................................................................................................(in lettere
sul “prezzo per giorno per 10 automezzi” (al netto di I.V.A.) previsto dal Capitolato di Appalto.
DICHIARA, INOLTRE,
che il costo relativo alla sicurezza interna aziendale sull’importo complessivo offerto (prezzo
complessivo degli automezzi per la durata dell’appalto) è pari a € ……..…………..……… (in lettere
……………………………….…..………………………………………).
Data, _______________
FIRMA

Modello
ALLEGATO N. 5
Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Floridia-Priolo Gargallo- Solarino
C/O Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FLORIDIA (SR)

OGGETTO:

Procedura aperta per l'appalto del “Servizio di trasporto scolastico – per gli AA.SS.
2016/2017(dal 01/04/2017 al 20/07/2017), 2017/2018”. Dichiarazione regolarità D.U.R.C.

Il sottoscritto ….............................................................................................................................................
nato il ………………… a …...........................................................................
residente a …………………………… in Via/Piazza......................................................................
in qualità di …...................................................................................................................................................
dell’impresa …..................................................................................................................................................
con sede legale a …..........................................................................................................................................
in Via/Piazza....................................................................................................................................................
con sede operativa a..........................................................................................................................................
in Via/Piazza.....................................................................................................................................................
Codice Fiscale n. ………………………………….. P. I.V.A. n. ….............................................................
Tel………………………. PEC ……………………. ………………………
e-mail..................................................... Fax …..........................................................................

-

ai fini della regolarità contributiva – DURC – dichiara:
il proprio numero di matricola o iscrizione INPS è ______
- il proprio numero di matricola o iscrizione INAIL è _______
- il proprio numero di ___________ è ________
che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; che non
esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate;
ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale si forniscono gli estremi:____________________________
Luogo e data ________________
Il Legale Rappresentante
( firma e timbro)

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

