ALLEGATO E (in bollo elettronico)

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni
frequentanti le scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di
Tortoreto per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024- 2024/2025 CIG: 8885526803
Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________
Nato a _______________________(__) il_____________CF ______________________________
Residente in _________________________(__) via ______________________________ n. _____
In qualità di legale rappresentante della ditta (denominazione e ragione sociale)
________________________________________________________________________________
Sede legale_______________________________________________________________________
Sede operativa____________________________________________________________________
Numero telefonico__________________________PEC___________________________________
Indirizzo e –mail__________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________
CHIEDE
di partecipare alla presente gara come:
Impresa singola;
Membro del raggruppamento temporaneo di imprese formato come segue:
Denominazione/Ragione Sociale/ Forma Giuridica/Sede Legale/ C.F. / P.I.
1)IMPRESA CAPOGRUPPO/MANDATARIA__________________________________________
2)IMPRESA MANDANTE__________________________________________________________
3)IMPRESA MANDANTE__________________________________________________________
N.B .Ogni impresa/società del raggruppamento o del Consorzio di Imprese, nonché il Consorzio
stesso, deve compilare singolarmente il presente modulo di dichiarazione da inserire in nella Busta
telematica A, unitamente al modello dichiarazioni per ATI/Consorzi di Imprese (Allegato D) che
dovrà essere compilato a cura del Consorzio o in caso A.T.I. dell’Impresa Capogruppo, e
sottoscritto da tutte le imprese incaricate dell’esecuzione del servizio.
Oppure
Consorzio
- Indicare Tipologia di consorzio ____________________

□

- Intenzione di svolgere il servizio in proprio (Consorzio di Cooperative) SI
solo per i Consorzi
IMPRESE/SOCIETA’ INDICATE QUALE ESECUTRICI DEL SERVIZIO
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□

NO

(denominazione / ragione sociale / forma giuridica / sede legale / C.F. / P.I.)
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. ________________________________________________________
7. ________________________________________________________
N.B Il Consorzio di Imprese per poter partecipare alla gara dovrà affidare il servizio ad alcune
imprese consorziate che dovranno svolgere effettivamente lo stesso. I requisiti di ordine
economico/tecnico/finanziario di cui al disciplinare di gara devono essere posseduti singolarmente
dalle imprese consorziate che svolgeranno effettivamente il servizio. I requisiti di ordine generale
devono essere posseduti anche dal Consorzio di Imprese. Per i Consorzi di Cooperative, i requisiti
devono essere indicati solo dal Consorzio. Nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda
svolgere direttamente il servizio, le consorziate indicate quali esecutrici dello stesso, dovranno
dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale compilando il modulo dichiarazione
“Consorziati di Cooperative”.
DICHIARA
Consapevole delle responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato,
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’
Dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
-di non incorrere in alcuna causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e
precisamente;
(comma 1 art.80 D. Lgs. n.50/2016)
a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.74 del D.P.R. 9
ottobre 1990 n.309, dall’art.291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 e dall’art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006
n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art.2 della
Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art.2635 del codice civile;
b-bis) di non aver prodotto false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) di non aver commesso frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) di non aver commesso 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;
e) di non aver commesso delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D. Lgs. 22 giugno 2007 n.109 e
successive modificazioni;
f) di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il D. Lgs. 4 marzo 2014 n.24;
g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
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(comma 2 art.80 D. Lgs. n.50/2016)
- nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs.
6 settembre 2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto;
(comma 4 art.80 D. Lgs. n.50/2016)
- 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, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di _____________________________;
(comma 5 art. 80 D. Lgs. n.50/2016)
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’art.30, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge
19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110; del D. Lgs. n.50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
c-bis) non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno
o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo
trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater) non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato;
d) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016;
e) di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art.67 del D. Lgs. n.50/2016;
f) di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n.231/2001 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art.14 del D. Lgs. n.81/2008;
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) di non essere 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;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della L. 19 marzo 1990, n.55;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999 n.68;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale o, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. L. 13 maggio 1991
n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n.203 non risulti aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo i casi previsti dall’art.4, comma 1 della Legge 24 novembre 1981 n.689;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.

- i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e smi dell’impresa
(nome,
cognome,
data
e
luogo
di
nascita,
codice
fiscale,
residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione oppure di aver riportato le seguenti condanne penali comprese
quelle per le quali ha beneficiato della non menzione __________________________;
-che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., o ad altro
registro professionale dello Stato in cui ha sede se l’impresa è straniera e non ha sede in Italia, e che
l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara, specificando i seguenti dati:
-numero di iscrizione _____________________
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-data di iscrizione _____________________
-durata della ditta/data di termine _____________________
-forma giuridica __________________
-che non sussistono nei confronti dell’impresa e del sottoscrittore cause ostative di cui alla Legge
31.5.1965 n. 575 e succ. modifiche;
-che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali e di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14
della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dalla Legge 22.11.2002 n. 266, oppure di essersene
avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
-di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
-di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e
disciplinare di gara e documentazione complementare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e degli
altri documenti in essi richiamati e citati, nonché le norme che regolano la procedura di
aggiudicazione e l’esecuzione del contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservarli in ogni loro parte;
-di essere in possesso di concessione di servizio pubblico di linea ovvero di autorizzazione o licenza
di noleggio con conducente, (indicare gli estremi, data di rilascio, soggetto che ha rilasciato,
scadenza, etc.) ________________________________________________________________;
-di essere in possesso di attestazione di idoneità professionale di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448, art.
15, rilasciata in data __________________;
-di destinare al servizio automezzi che rispettino le prescrizioni normative per l’appalto in oggetto,
previste dal D.M. 18.04.1977 e dal decreto Ministero Trasporti del 31.01.1997;
-di impegnarsi ad impiegare personale sufficiente per la gestione del servizio ed in possesso dei
requisiti e titoli tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio (patente categoria “D” e
certificato di qualità professionale), secondo le modalità, i patti e le condizioni previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto;
-di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione
nazionale di settore e di obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi
di lavoro di categoria nazionale e locale vigenti, nonché tutte le successive modificazioni;
-di avere adempiuto ed adempiere agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione, previdenza e assistenza dei lavoratori ed in particolare quelle relative alla salute ed alla
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e di averne tenuto conto nel redigere l’offerta;
- di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni dal termine indicato per la
ricezione delle offerte;
- di impegnarsi ad avviare il servizio anche nelle more della stipula del contratto, in considerazione
della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto d’appalto;
-che nel redigere l’offerta economica la Ditta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
-che nel redigere l’offerta economica la Ditta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- di prendere atto espressamente che non potrà essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede
contrattuale di prezzi offerti;
- di indicare, per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di appalto, ivi
comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, il seguente indirizzo
di posta elettronica certificata ___________________________________;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto
dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità del contratto e della sua risoluzione in
caso di inadempimento;
-che per l’espletamento del servizio contemplato dall’appalto si impegna ad eseguire tutti gli ordini
ed osservare tutte le direttive che vengono emanate dagli Uffici Comunali competenti;
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-di aver preso visione dei luoghi dove verrà svolto il servizio;
-di obbligarsi in caso di aggiudicazione a contrarre polizza assicurativa R.C.T., con primaria
compagnia, con adeguato massimale per ogni sinistro;
-di essere a conoscenza di tutto quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto e correlativi
allegati e di accettarne senza riserva alcuna ogni disposizione ed ogni eventuale modifica apportata
dall’amministrazione Comunale per esigenze specifiche inerenti alle modalità organizzative del
servizio.
Nel caso di associazioni temporanea o consorzio non ancora costituiti, i requisiti di ordine
generale devono essere dichiarati da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio.
*(solo per le cooperative, società di cooperative, consorzio di cooperative e di cooperative sociali)
di essere regolarmente iscritta:
-nel Registro Prefettizio (indicare i dati relativi all’iscrizione)_________________
-nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, se e dove istituito (indicare i dati relativi
all’iscrizione) _________________
Luogo___________________________Data________________________
Timbro della società e firma del legale rappresentante
________________________________

N.B.
 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore/i.
 La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente:

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI,
Consorzio o Geie non ancora costituto.

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI,
Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
 IMPOSTA DI BOLLO ELETTRONICO. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto
stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con
specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione appaltante (campo 5: Comune di Tortoreto P.IVA 00173630674);
- del codice ufficio o ente (campo 6: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà
eseguito il pagamento);
- del codice tributo (campo 11: 456 T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “imposta di bollo – procedura aperta per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico, CIG: 8885526803
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MODULO INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al
procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali
interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione
comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui
l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si
renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Tortoreto e frazioni Salino e Cavatassi
Il titolare del trattamento è Comune di Tortoreto– Piccioni Domenico legale rappresentante del Comune di Tortoreto
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39 , 64026 , Roseto degli Abruzzi (TE).
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