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Modulo Allegato 1 da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa 
 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), ed e) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006 il presente modello dovrà essere prodotto e sottoscritto, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di 
concorrenti e dalla consorziata esecutrice. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AI SENSI 
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, DI CUI AL PUNTO 18 DEL BANDO DI GARA 

 
 
Al Comune di San Giovanni 
in Persiceto 
Area Servizi alla Persona 
Servizio Educazione 
e pubblica istruzione 
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 - 31 AGOSTO 2018 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.   
nato il   a   
in qualità di   
dell’operatore 
economico  

  

con sede in   
in via  n.   Cap.   
Domicilio 
Eletto 

      

Tel. n.  Fax n. Numero fax o indirizzo di posta elettronica certificata 
al quale acconsente che siano inoltrate le 
comunicazioni  
 
 
 

 

P.Iva/C.F. n.   
Posta elettronica   
Posta elettronica 
certificata 

  

che partecipa alla procedura di cui all’oggetto come  

Per la corretta compilazione del modello si rinvia al disciplinare di gara Parte seconda 
“Modalità di partecipazione alla gara, documentazione da presentare, modalità di 
presentazione e compilazione dell’offerta” e all'art. 17.1 “Istanza di partecipazione e 
dichiarazioni sostitutive” (Modulo allegato 1 e 1 bis) 
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q imprenditore individuale/società commerciale/società cooperativa [lettera a) dell’art. 34, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006] 

 

ovvero 
q consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 

422/1909 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1947 e 
ss.mm.ii./consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 
34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006] 

 

ovvero  
q consorzio stabile [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006]  
ovvero  
q mandataria/capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un 

consorzio ordinario di concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un 
contratto di rete di cui alle lettere d), e) ed e bis) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006; 

 

ovvero 
q mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario 

di concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui 
alle lettere d), e) ed e bis) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
a) che il soggetto concorrente si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
SI                           NO   
 
Il concorrente deve scegliere, univocamente, tra le due alternative. 
[la risposta deve essere affermativa (“SI”) qualora in capo al soggetto concorrente sia presente (“si 
trova”) la causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento. 
la risposta deve essere negativa (“NO”) qualora in capo al soggetto concorrente sia assente (“non si 
trova”) la causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.] 
 
Se il soggetto concorrente si trova nella situazione prevista dall’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 alla dichiarazione dovrà essere allegata, la documentazione che l’art. 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’art. 13 comma 11-bis, legge 9/2014 conversione 
d.l. 145/2013. 
A completamento di quanto sopra dichiarato si indicano gli estremi del provvedimento di 
autorizzazione del Tribunale di cui all’art. 13, c.11-�bis, D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014 ___________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
b) che il soggetto concorrente ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
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SI                           NO  
 
Il concorrente deve scegliere, univocamente, tra le due alternative. 
[la risposta deve essere affermativa (“SI”) qualora in capo al soggetto concorrente sia presente (“si 
trova”) la causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento. 
la risposta deve essere negativa (“NO”) qualora in capo al soggetto concorrente sia assente (“non si 
trova”) la causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.] 
 
Se il soggetto concorrente ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 
marzo 1990 n. 55 dichiara che l’accertamento definitivo della violazione è datato 
_______________________________ (indicare data e tipo di provvedimento) e che rispetto alla 
violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti azioni di rimozione 
(indicare le azioni) ___________________________________________________; 
 
c) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 

 
d) che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente procedura di gara e non 
ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 
 
e) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti;1  
 
f) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico di 
cui all’art.7, comma 10, del D.Lgs. 163/06, 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 dei subappalti; 
 
g) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti;2 

 
h) (i dati di cui alla successiva tabella sono necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il 
DURC e non sono richiesti a pena d’esclusione) 

 
Recapito corrispondenza in 
relazione ad eventuali verifiche 
sul DURC 

□ sede legale        oppure       □ sede operativa 
□ altro (in tal caso va indicata la diversa sede)  
……………………….. 

 
C.C.N.L. applicato  Indicare :………………………………. 

                                                
1  Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di 
cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. 
2  Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 2 comma 2 D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266. 
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Dimensione aziendale (scegliere 
una fra le opzioni indicate a 
lato) 

□da 0 a 5 
□da 6 a 15 

□da 16 a 50 
□da 51 a 100 
□oltre 

Numero lavoratori impiegato per 
l’esecuzione del presente 
appalto (scegliere una fra le 
opzioni indicate a lato e 
specificare quanti di questi sono 
dipendenti) 

□ da 0 a 5 
□ da 6 a 15 

□ da 16 a 50 
□ da 51 a 100 
□ oltre 
 
di cui dipendenti …… 

 

INAIL – codice 
ditta 

 INAIL – Posizioni 
assicurative 
territoriali 

 

 
INPS – matricola 
azienda 

 INPS – sede 
competente 

 

 
INPS – posizione 
contributiva 
individuale 
titolare/soci 
imprese 
artigiane (solo se 
ricorre il caso) 

 

INPS – sede 
competente 
(solo se ricorre il 
caso) 

 

 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39; 
 
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n.68; 
 
k) che, nei confronti del soggetto concorrente, 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 comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
l) che, nei confronti del soggetto concorrente, non sussistono ulteriori impedimenti ex lege 
alla partecipazione alla presente procedura di gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con 
soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione3; 

                                                
3  A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta il seguente elenco di ipotesi d’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione previsto dalle citate norme:  
-  art. 44, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero”); 
-  art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);  
-   art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività 
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); 
-   art. 5, comma 2, lett. c), l. 15  dicembre 1990,  n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli  assegni bancari”). 
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m) (compilare accuratamente tutti i campi indicando i nominativi, le date di nascita, le 
residenze e le qualifiche) 

che i soggetti che rivestono i ruoli di: 
• titolare e direttore/i tecnico/i se presente in caso di impresa individuale; 
• i soci e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in nome collettivo;  
• i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in accomandita semplice;  
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza4 (ivi compresi vice presidente ed institore/i), 

e direttore/i tecnico/i se presente e 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 consorzio5; 

sono i seguenti: 
 
Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica 
    
    
    
    
    
    
    
 

N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese anche, 
apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lettere b), c) ed m ter), preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 1 Bis (per 
l’istante) e 1 Ter (per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza).  

 
n) che i soggetti con le qualifiche sopra indicate che sono cessati dalla carica, nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti: 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenza, le qualifiche e la data di cessazione) 
 

Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica Data di 
cessazione 

     
     
     
     
     
     
     

                                                
4  Si precisa che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP ora ANAC“gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza devono necessariamente rendere la dichiarazione richiesta dall’art. 38 del Codice a prescindere dal fatto che 
nella sostanza svolgano o meno tale attività; in altri termini, la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al 
management societario è irrilevante (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471). Del resto, è importante 
sottolineare che il riferimento ai poteri sostanziali è stato utilizzato da parte della giurisprudenza non per restringere ma per ampliare il 
novero dei soggetti chiamati a rendere la dichiarazione in questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8059).  
5  Si precisa che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP ora ANAC: 
 - l’accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) va circoscritto esclusivamente 
al socio “persona fisica” anche nell’ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci; 
 - la locuzione “socio di maggioranza” va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) nei 
confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio (controllo di cui si dispone anche potendo contare solo sulla 
maggioranza relativa). Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 
50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da 
entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58). 
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N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese anche,  
apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezione 1 o 2  

 
o) (nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione 
societaria nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) 6 
i soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o presso le società fusesi che 
hanno rivestito i ruoli di: 

• titolare e direttore/i tecnico/i se presente in caso di impresa individuale; 
• i soci e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in nome collettivo;  
• i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in accomandita semplice;  
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (vedi nota 7) (ivi compresi vice presidente ed 

institore/i), direttore/i tecnico/i se presente e il socio unico persona fisica (vedi nota 8), 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 seguenti: 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche e la denominazione della società) 

 
Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica Denominazione 

società 
     
     
     
     
     
     
     

 
N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese anche, 
apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezione 1 o 2. 
 
p) che i soggetti con le qualifiche sopra indicate, presso la società cedente, incorporata o presso le 
società fusesi, che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara sono i seguenti: 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche, la data di cessazione e la 
denominazione della società). 

 
Nome Cognome Data di 

nascita 
Residenza Qualifica Data di 

cessazione 
Denominazione 

Società 
      
      
      

                                                
6  Come previsto al paragrafo 2.1 della Parte I della determinazione dell’AVCP, ora ANAC, “Bandi Tipo”, in caso di cessione di azienda o di 
ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere 
di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice anche con riferimento agli amministratori ed 
ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla 
relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità per il concorrente di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 10 
e n. 21 del 2012). 
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N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese anche, 
apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezione 1 o 2. 
 
q) di trovarsi in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, (sia come controllante o 
come controllato) o in una qualsiasi altra relazione anche di fatto, con altro soggetto: indicare 
____________________________________________________________________________; 
 
SI 1                         NO 1 
Il concorrente deve scegliere, univocamente, tra le due alternative. 
[la risposta deve essere affermativa (“SI”) qualora in capo al soggetto concorrente sia presente (“si 
trova”) la causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento. 
la risposta deve essere negativa (“NO”) qualora in capo al soggetto concorrente sia assente (“non si 
trova”) la causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.] 
 
r) (solo per i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (in 
caso il consorzio concorra per una o più imprese consorziate il concorrente deve compilare, 
la dichiarazione di cui alla presente lettera) 
che, con riferimento al divieto posto dall’art. 36, comma 5, primo periodo, e dall’art. 37, comma 7, 
secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il consorzio concorre alla 
presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata (indicare denominazione, ragione 
sociale e sede legale): 
 
Denominazione Ragione sociale Sede legale 
   
   
   

 
N.B. Le consorziate esecutrici dovranno produrre,  così come richiesto dal bando di gara, 
apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente i Moduli Allegati 3, 3 bis, 3 ter 
e 3 quater sezione 1 o 2 con cui attestare il possesso dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla presente procedura 
 
s) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non 
ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006): 
 
1) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i rispettivi ruoli: mandatario o 
mandante); 

 
Denominazione Ragione sociale Sede legale Ruolo (mandatario 

o mandante) 
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2) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto (indicare denominazione, ragione sociale e sede 
legale) qualificato come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

 
Denominazione Ragione sociale Sede legale 
   

 
3) che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo: orizzontale 

 
4) che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno 
suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.B. Tutti gli operatori economici aderenti al raggruppamento dovranno produrre, così 
come richiesto dal disciplinare  di gara, apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando 
preferibilmente i Moduli Allegati 1, 1bis, 1ter e 2 – sezione 1 o 2 con i quali attestare il 
possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura 
 
t) (la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al 
trattamento dei dati, come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali) 
di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di 
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 
 
u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara nel capitolato speciale, negli elaborati di progetto ed in ogni altro atto, provvedimento o 
documento ivi contenuto e/o richiamato dei quali dichiara di avere preso esatta e completa 
conoscenza; 

 
v) (con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla 
procedura di gara)  

q  di autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente 
procedura di gara e quindi sia alla documentazione amministrativa contenuta nella busta A che 
all’offerta elementi di natura qualitativa contenuta nella busta B, che all’offerta elementi di 
natura quantitativa contenuta nella busta C; 
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in alternativa 
 

q  di autorizzare l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la 
partecipazione alla presente procedura di gara contenuta nella busta A e di non autorizzare 
l’accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta elementi di natura qualitativa 
che contengono segreti tecnici e commerciali, come motivato o comprovato con specifica 
dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta B contenente l’offerta tecnica stessa.  

 
w) di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 
20 maggio 2003 qualificato come:  

1 microimpresa 
1 piccola impresa 
1 media impresa 

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che 
sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione: 

dichiarazione del numero di persone occupate ____________________ 
dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________ 
dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________ 

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato nella 
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso. 
Pertanto  dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed 
approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla 
voce A1 del conto economico del bilancio stesso. 
Si precisa che la dicitura “Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”, così come precisato nella 
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso. 
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed 
approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento al 
valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso. 
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REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
y.1) in merito ai requisiti di idoneità professionale:  

 
1)di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla 
procedura di cui all’oggetto previsti all’art. 10.2 del disciplinare di gara e in particolare: 

a) che il concorrente rappresentato è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di 
commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, per categorie di attività che comprendano 
quelle di cui al presente appalto 
luogo di iscrizione (indicare) ________________________________________________ 
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________ 
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________ 
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________ 
durata dell’impresa/data termine (indicare)______________________________________ 
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________ 

b)  (per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l' iscrizione in uno dei 
registri professionali e commerciali di cui all'allegato XI C del D.lgs. 163/06 [indicandone 
gli estremi]______________________________________________________________ 

c) per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al 
presente appalto, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero 
appartenere ad una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza 
all’organizzazione [indicandone gli estremi] 
_________________________________________________________________________ 

d) che il concorrente impiega personale addetto alla guida in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 448 del 20/12/1991 e 
s.m.i. [indicare i nominativi del personale che presumibilmente verrà addetto alla guida, 
specificando luogo e data di nascita; si precisa che tale indicazione non assume carattere 
vincolante per l’operatore economico che potrà modificare il personale addetto, previa 
comunicazione alla stazione appaltante]; 

 
Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti i requisiti 
d’idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o 
raggruppandi, dal consorzio e da tutte le consorziate ad eccezione del requisiti di cui alla 
lettera d) che deve essere posseduto dai singoli soggetti che effettua/no che effettuano 
questa prestazione. 
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y.2) di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi previsti all’art. 10.3 del disciplinare 
e in particolare: 

y.2.1 regolare esecuzione, nel triennio 2011-2012-2013 (nel caso di appalti la cui durata è 
indicata ad anno scolastico il concorrente dovrà frazionare o scorporare l’importo riconducibile 
al triennio indicato) di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, dove per servizi 
analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente comprendano i 
servizi oggetto di gara di cui all’art. 3.1 del disciplinare, o comunque servizi simili, attraverso i 
quali l’operatore economico deve dimostrare di aver maturato una esperienza qualificata e 
adeguate competenze e conoscenze nello specifico oggetto dell’appalto, in correlazione alle 
sue peculiari caratteristiche e all’oggetto concreto di questo per un importo almeno pari 
all’importo complessivo stimato dell’appalto di € 614.058,88 (euro 
seicentoquattordicimilacinquantaquattro/88) (indicare importi, date e destinatari pubblici o 
privati);  
  
Destinatario (pubblico o 

privato) 
Date di svolgimento Importo 

   

   

   

   

 
 
y.2.2 che il concorrente ha per tutta la durata dell’appalto, cosi come richiesto dal capitolato 
speciale d’appalto al suo art. 10: 

q  in proprietà 
q in affitto  
q o altro titolo di possesso legittimo ……………………… (specificare quale) 

 
gli automezzi necessari, in funzione della forma di partecipazione alla gara, e con adeguata 
capienza, da impiegare nel servizio oggetto dell’appalto 

 [indicare le targhe degli automezzi che verranno utilizzati e le caratteristiche di motorizzazione 
e alimentazione improntate a tecnologie in grado di ridurre l’inquinamento atmosferico e dei 
prodotti di combustione]; 

Veicolo Targa veicolo Caratteristiche e 
tecnologie per ridurre 

l’inquinamento 

   

   

   

   



12 di 21 

 
in alternativa 

 
q che il concorrente non ha in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo gli automezzi 
necessari e con adeguata capienza, da impiegare nel servizio oggetto dell’appalto come previsto dal 
capitolato speciale d’appalto al suo art. 10 e si impegna ad attivarli per tutta la durata 
dell’appalto, in caso di aggiudicazione, entro il 15 settembre 2015 (data di avvio dell’anno 
scolastico 2015/2016) 

 
y.2.3 che il concorrente ha per tutta la durata dell’appalto, cosi come richiesto dal capitolato 
speciale d’appalto al suo art. 12: 

q  in proprietà 
q in affitto  
q o altro titolo di possesso legittimo ……………………… (specificare quale) 

apposita autorimessa, provvista di agibilità edilizia, per il ricovero dei mezzi, ubicata nel territorio 
del Comune di ……………………………. o nel raggio di ………………... dalla sede comunale di Corso 
Italia, 70 (specificare se si trova sul territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto e  a quale 
distanza, in chilometri, dalla sede comunale) 

 
in alternativa 

 
q che il concorrente non ha in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo apposita 

autorimessa, provvista di agibilità edilizia, per il ricovero dei mezzi ubicato come previsto dal 
capitolato speciale d’appalto al suo art. 12 e si impegna ad attivarla per tutta la durata 
dell’appalto, in caso di aggiudicazione, entro il 15 settembre 2015 (data di avvio dell’anno 
scolastico 2015/2016). 
 

y.2.4 che il concorrente possiede certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, conforme 
alle norme europee UNI CEI ISO 9000 sussistente al momento della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte/domanda di partecipazione. 
 
N.B. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti i 
requisiti di capacità tecnica e organizzativa devono essere assicurati cumulativamente dal 
raggruppamento ad eccezione del requisito di cui al punto y.2.5), certificazione di qualità, che dovrà 
essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi ovvero dal consorzio; 
 
y.3) (in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria) 
Idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di 
cui trattasi mediante n. 1 idonea dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 
del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestante che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto 
fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni 
economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi.  
 
N.B. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti i 
requisiti di capacità economico finanziaria devono essere assicurati cumulativamente dal 
raggruppamento; 
 
 
 
Allegare le referenze bancarie o di un intermediario autorizzato 
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DATA E FIRMA 
 

______________________    ______________________ 
 
N.B. 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante 
dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori 
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità 
del sottoscrittore. 
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Modulo Allegato 1 BIS – da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa 
 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 
ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), M–TER DEL D.LGS. 163/2006 

 
RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE HA PRESENTATO ISTANZA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

E SOTTOSCRITTO IL MODULO ALLEGATO 1 
 

 
Al Comune di San Giovanni 
in Persiceto 
Area Servizi alla Persona 
Servizio Educazione 
e pubblica istruzione 
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 - 31 AGOSTO 2018. 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
dell’operatore 
economico  

 

con sede in  
in via  n.   Cap.  
 

che partecipa alla procedura di gara in oggetto 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate; 
 

DICHIARA 
 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto;  

 
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

non è stato 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 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 
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In caso di esistenza a proprio carico di condanne penali fornire l’elencazione di 
tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione), con la sola esclusione delle condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima (indicare Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma 
violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) 

 
Autorità giudiziaria e 

provvedimento 
emesso 

Norma violata e reato 
commesso 

Data emissione 
provvedimento 

Data irrevocabilità 
provvedimento 

    
    
    

 
c) che nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito 

presso l’Autorità di cui all’art. 6 del D.lgs. 163/2006, segnalazioni per omessa denuncia dei 
reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 
maggio 1991, n.152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203, emergenti da indizi a base di 
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente 
bando di gara. 

 
 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
 

 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal soggetto che produce la 
dichiarazione. 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità 
del sottoscrittore. 
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Modulo Allegato 1 TER – da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa 
 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 
ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), M–TER DEL D.LGS. 163/2006 

 
RESA DA CIASCUN AMMINISTRATORE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA COME 

SPECIFICATO DAL BANDO DI GARA ALL’ART. 18.2, COME INDICATI NEL MODULO ALLEGATO 1 ALLA 
LETTERA M) 7 

 
 
Al Comune di San Giovanni 
in Persiceto 
Area Servizi alla Persona 
Servizio Educazione 
e pubblica istruzione 
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)   

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 - 31 AGOSTO 2018. 
  
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
dell’operatore 
economico  

 

con sede in  
in via  n.   Cap.  
 

che partecipa alla procedura di gara in oggetto 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate; 
 

DICHIARA 
 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto;  

                                                
7  Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente Modulo Allegato 1 ter devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti 
aventi le seguenti qualifiche: 

•  titolare e direttore/i tecnico/i se presente in caso di impresa individuale; 
•   soci e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in nome collettivo;  
•   soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in accomandita semplice;  
•   amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi vice presidente, institore/i nonché il procuratore che provvede alla 

sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in luogo del legale rappresentante), direttore/i 
tecnico/i se presente e 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. 



17 di 21 

 
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

non è stato 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 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 
 
In caso di esistenza a proprio carico di condanne penali fornire l’elencazione di 
tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione), con la sola esclusione delle condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima (indicare Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma 
violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) 
 
Autorità giudiziaria e 

provvedimento 
emesso 

Norma violata e reato 
commesso 

Data emissione 
provvedimento 

Data irrevocabilità 
provvedimento 

    
    
    

 
c) che nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito 

presso l’Autorità di cui all’art. 6 del D.lgs. 163/2006, segnalazioni per omessa denuncia dei 
reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 
maggio 1991, n.152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203, emergenti da indizi a base di 
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente 
bando di gara. 

 
DATA E FIRMA 

 
_______________________           _______________________ 

 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal soggetto che produce la 
dichiarazione. 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità 
del sottoscrittore. 
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Modulo Allegato 2 - Sezione 1 e Sezione 2 – da inserire nella busta A – Documentazione 
Amministrativa 
 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 

ART. 38, COMMA 1, LETT. C) - D.LGS 163/2006  
 

DA RENDERE PER I SOGGETTI CESSATI DELL’OPERATORE CONCORRENTE E/O AMMINISTRATORI E 
DIRETTORI TECNICI CHE HANNO OPERATO O CHE SONO CESSATI PRESSO LA SOCIETÀ CEDENTE, 

INCORPORATA O FUSESI8 
 
COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NEL CASO DI 
DECESSO,  IMMOTIVATO RIFIUTO, IRREPERIBILITÀ DELL’INTERESSATO  

 
COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 IN CASO DI DICHIARAZIONE RESA DAL SOGGETTO 
INTERESSATO 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

SEZIONE 1 
 
 

Al Comune di San Giovanni 
in Persiceto 
Area Servizi alla Persona 
Servizio Educazione 
e pubblica istruzione 
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 - 31 AGOSTO 2018. 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di legale rappresentante 
dell’operatore economico  

 

con sede in  
 

che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto 
 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 

                                                
8  Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati o non si siano verificati casi di acquisto di azienda e/o ramo di azienda 
e/o incorporazione e/o fusione societaria nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara questa dichiarazione non 
deve essere compilata. 
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DICHIARA “per quanto a propria conoscenza” 

 
in riferimento ai soggetti già indicati nella dichiarazione di cui all’art. 17.1.1 del disciplinare di 
gara, lettere n) e/o o) e/o p) [o, nel caso si sia utilizzato il Modulo Allegato 1 ai punti n), 
e/o o), e/o p) di questo]: 
 
- cessati dalla carica dell’operatore economico concorrente; 
- che hanno operato presso le società cedenti, incorporate o fusesi (in caso di acquisto di 
azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria avvenuta nell’anno antecedente 
alla data di pubblicazione del bando di gara); 
- che hanno operato presso le società cedenti, incorporate o fusesi e sono cessati dalla 
carica (in caso di acquisto di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria 
avvenuta nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara); 
 
che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato 
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 che nei loro confronti non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 
 
In caso di esistenza a carico dei soggetti, o di alcuni dei soggetti, sopracitati di condanne 
penali fornire l’elencazione di tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione), con la sola esclusione delle condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima (indicare i dati identificavi del soggetto, Autorità Giudiziaria e tipologia 
provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data 
irrevocabilità provvedimento) 
 

Nome e Cognome del 
soggetto –C.F. – Data 
e Luogo di nascita – 
Carica Ricoperta – 

Data della cessazione 
(eventuale) 

Autorità Giudiziaria 
e tipologia 

provvedimento 
emesso 

Norma violata e 
reato 

commesso 

Data emissione 
provvedimento 

Data 
irrevocabilità 
provvedimen

to 

     
     
     
     
     

 
N.B. Si precisa che in caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) 
del D.lgs. n.163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti, il concorrente dovrà dimostrare che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
Si precisa che la presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto per:  
q decesso dell’interessato (indicare di chi si tratta);  
q immotivato rifiuto dell’interessato (indicare di chi si tratta); 
q irreperibilità dell’interessato (indicare di chi si tratta); 
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q altro _____________________________________(specificare il motivo e indicare di chi si tratta) 
 

 
 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal soggetto che produce la 
dichiarazione. 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore. 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

SEZIONE 2 
 

Al Comune di San Giovanni 
in Persiceto 
Area Servizi alla Persona 
Servizio Educazione 
e pubblica istruzione 
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 - 31 AGOSTO 2018. 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
residente a   
cessato dalla carica/che 
ha ricoperto il ruolo di 

 in data  

presso l’operatore economico  
con sede in  
 

che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 
 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è 
stato 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 che nei propri confronti non è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
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un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 
In caso di esistenza a proprio carico di condanne penali fornire l’elencazione di tutte le 
condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione), con la sola esclusione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (indicare 
Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data 
emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) 
 

Autorità giudiziaria e 
provvedimento 

emesso 

Norma violata e reato 
commesso 

Data emissione 
provvedimento 

Data irrevocabilità 
provvedimento 

    
    
    

 
N.B. Si precisa che in caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera 
c), del D.lgs. n.163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti, il concorrente dovrà dimostrare 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

 
 
 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal soggetto che produce la 
dichiarazione. 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore. 
 
 
 
 
 


