
ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

art.80, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016
PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SCUOLABUS–  PERIODO  01/01/2017-30/06/2021  PER  I
PERIODI:  DAL  01/01/2017  ALLA  CONCLUSIONE  DELL'ANNO  SCOLASTICO  2016/2017,  ANNI
SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – CIG.6869871CE1

Il sottoscritto _______________________________________, nato a _________________________ 

il_______________, in qualità di ________________________________________________________ 

dell'Impresa__________________________________________________________________ sita nel 

Comune di __________________________________ Via__________________________, n. ______ 

con codice fiscale. n. _________________________ e con partita IVA n. ________________________

Tel.n. _________________ fax n. ______________ PEC _____________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
(indicare la tipologia di appartenenza quale operatore economico ai sensi art.45 comma 2)

□ impresa singola; 

□ in Associazione / Consorzio con le seguenti imprese: (indicare la denominazione e la sede legale
di ciascuna impresa)

- Impresa capogruppo ____________________________________________________________

- Imprese mandanti ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

A TAL FINE 
Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) indicandole specificatamente, che la ditta, così come il sottoscritto, non si trovano in nessuna

delle condizioni previste nell’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e precisamente dichiara:

aa)

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
nei riguardi della medesima impresa non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

oppure

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo secondo quanto stabilito all’art. 186-bis del
regio  decreto  16/03/1942  n.267  ed  allega  alla  presente  dichiarazione,  ai  fini  della
partecipazione alla gara, quanto previsto dalla citata normativa;

ab) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs.159/11 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del D.Lgs.159/11;



ac) che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura
Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e per uno dei reati previsti all'art.80, comma 1 del D.Lgs.50/2016;

ad) indica i nominativi dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs.50/2016: (i soggetti 
richiamati dal comma e articolo citato sono: titolare di impresa individuale; soci della società in nome 
collettivo; i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; tutti   i membri del Consiglio 
di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti 
muniti di potere di rappresentanza, direzione o di controllo)(indicare nello spazio di seguito nominativo, 
data di nascita e residenza e carica ricoperta):

______________________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________________
____

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sono cessati dalle 
cariche sopraindicate i seguenti soggetti  (indicare nello spazio di seguito nominativo, data di 
nascita e residenza e carica ricoperta):

____________________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________________
_____

ae) dichiara, avendone diretta conoscenza, che nei confronti dei soggetti indicati al punto ad)
precedente non sussistono le cause ostative di cui all’art.80, comma 1 del D.Lgs.50/2016
(o in alternativa allega dichiarazioni degli interessati, non avendone diretta conoscenza);

af)  di  non  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi  dell'art.42,  c.2
D.Lgs.50/2016, non diversamente risolvibile;

ag) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55;l’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa

ah) di  non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

ai)  di  non  aver  commesso  grave negligenza o  malafede  nell’esecuzione delle  prestazioni
affidate  da  questa  Stazione  appaltante  o  un  errore  grave  nell’esercizio  della  propria
attività professionale;

al)  di  non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto agli  obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui l’impresa è stabilita;

am)  che  nei  propri  confronti  non  risulta  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto
dall'Osservatorio  dell'ANAC,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti

an) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  

Stato in  cui l’impresa è stabilita;

ao) □ di  non essere assoggettata agli  obblighi di  assunzioni obbligatorie di  cui  alla Legge
68/1999;

in alternativa

  □ di essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999;

ap) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione



che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;

aq) che il dichiarante ed i soggetti di cui al precedente punto ad) (attualmente in carica):

□  non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n.152 convertito, con modificazioni, dalla L.
2.07.1991 n.203;

oppure in alternativa

□ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale
aggravati  ai  sensi  dell’art.7  del  D.L.13.05.1991 n.152 convertito,  con modificazioni,  dalla
L.12.07.1991 n. 203, hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n.689;

ATTENZIONE: relativamente al punto aq) -  se tali elementi non sono a diretta conoscenza del dichiarante, è
necessario che tali dichiarazioni vengano rese anche dai singoli soggetti di cui al punto ad) ed allegate alla
presente dichiarazione)

b) che la ditta è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________ 

al numero __________ dal ____________ per oggetto adeguato; che il/i legale/i rappresentante/i 

è/sono il Sig./i Sigg.ri_____________________________________________

c) solo per le Cooperative/ Consorzi di Cooperative 

di essere iscritta all’Albo/Registro previsto dalla vigente normativa: ______________________ 

____________________________________________________________________;

d)

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure in alternativa

□  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui al citato art.2359
e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure in alternativa

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano,  nei propri  confronti,  in una situazione di  controllo di  cui  all'articolo 2359 del
Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

e) □  di  non avere ai  sensi  di  quanto disposto dall’art.37 comma 1 del  D.L.78/2010,  così  come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti
“black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e s.m.i.;

oppure in alternativa

□  di  avere  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi  così  detti  “black  list”,  ma di  essere  in
possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art.37;

f)  di  non incorrere nella  causa di  esclusione dalle  gare  di  appalto pubblico di  cui  all’art.1-bis,
comma  14,  della  L.383/2001  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  materia  di  piani
individuali di emersione:

□ perché l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;

oppure in alternativa

□  perché l’impresa si  è  avvalsa dei  piani  individuali  di  emersione ma che il  periodo di



emersione si è concluso;

g) di  aver preso visione di  tutte le  circostanze generali  e particolari  che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;

h) di  accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nel capitolato d’appalto relativi al servizio in oggetto;

i)   che i mezzi utilizzati per il trasporto degli alunni sono conformi a quanto previsto dal Capitolato 
d'Oneri:

l) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di cui alla normativa vigente in
materia di  sicurezza,  di  avere effettuato la valutazione dei rischi di  cui  all’art.28 del D.Lgs.
81/2008;

m) l’accettazione del trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità di espletamento della
presente gara;

n) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto, in vigore per il tempo e
nella  località  in  cui  si  svolgono  i  servizi,  e  di  impegnarsi  all’osservanza  di  tutte  le  norme
anzidette nei confronti dei dipendenti;

o) di accettare l’eventuale inizio del servizio, sotto riserva di legge, anche nelle more della stipula
del contratto;

p) di  giudicare  remunerativa  l’offerta  economica  presentata,  precisando  che  la  stessa  è
comprensiva di tutti gli oneri posti a suo carico e previsti nel bando di gara e nel capitolato
d’appalto e di essere quindi a conoscenza del fatto che non potrà sollevare nessuna obiezione
per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dello svolgimento del servizio;

q) di accettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

r) che le posizioni INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate competente per territorio sono le
seguenti:

INPS N.____________________________ SEDE di __________________________

INAIL N.____________________________ SEDE di __________________________

AGENZIA DELLE ENTRATE competente per territorio – sede di _________________

s) che l'impresa è in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnica e di
aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  (2013/2014/2015)  servizi  analoghi  a  quelli
oggetto di gara e che il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi è di €
______________

Luogo, data____________________

Firma_________________________________


