ALLEGATO B1

DITTA………………………………
……………………………………….
………………………………………
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. Foligno 4
Via Monte Soratte n. 47
06034 – Foligno (PG

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
(NB. la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soci se società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se
società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di
società)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________il____________________________________
e residente in________________________________via_________________________________n._______
codice fiscale____________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________ del/l _______________________________
P.IVA _________________________________ con sede in _______________________________________
Via ___________________________________________________________________________ n. _______
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, _l_sottoscritt_ decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
1. che ditta/società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________________________________________ registro ditte n. ____________________________
• numero d’iscrizione:________________________________________
• data d’iscrizione:__________________________________________
• durata della ditta/società data termine:______________________________
Titolare di licenza n. __________________ rilasciata da_____________________________ il ____________
Titolare di licenza n. __________________ rilasciata da_____________________________ il ____________
Titolare di licenza n. __________________ rilasciata da_____________________________ il ____________
2. che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 per i quali deve essere dichiarato e verificato il
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 comma 1 del D.lgs 50/2016 sono (indicare il
titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le società in nome
collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, i membri del
Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i
soggetti muniti del potere 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 (vanno indicati ambedue i soci al 50%) e
il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società):
Cognome
Nome
nato a
il
Qualifica rivestita

_________________ _________________ _______________ _________ ___________________________
________________ ________________ _______________ _________ _____________________________
_______________ _________________ _______________ _________ _____________________________
3. Che nei suoi confronti e di tutti i soggetti sopraindicati al punto 2 non sono state pronunciate sentenze
definitive passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno
dei reati di cui all’art. 80 comma 1, potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato, ovvero
è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima;
4.1 (barrare la sola casella corrispondente)
□Che nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione non vi sono soggetti cessati dalle cariche
societarie indicate all’articolo 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 ((trattasi delle seguenti cariche: il titolare e il
direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci
accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di
Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti
del potere 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 (vanno indicati ambedue i soci al 50%) e il direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società))
ovvero
□ che i nomina;vi delle società dei soggetti cessati dalle cariche delle società indicate all’articolo 80 comma
3 del D.lgs. 50/2016 nell’anno antecedente alla data della presente dichiarazione sono i seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.2
□ che si impegna a presentare dichiarazione di cui al punto 4.1, per l’anno 2018;
5. (La dichiarazione di cui al presente punto si intende rilasciata dal legale rappresentante “per quanto a
propria conoscenza”)
Che nei confronti dei soggetti cessati sopraindicati al punto 4 (barrare la sola casella corrispondente ):
□ non sono state emesse sentenze definitive passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 , potendosi escludere i
casi nei quali il reato è stato depenalizzato , ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
ovvero
□ che sono state emesse sentenze definitive passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale per i seguenti reati rientranti nei casi previsti all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per i quali la ditta/società al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata allega i seguenti documenti ( la dissociazione non diventa necessaria quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione previste all’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;
7. che non ha commesso violazioni gravi, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiano
o quella dello stato in cui si è stabilito e che l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate – Dipartimento provinciale –
territorialmente competente per la ditta/società è ___________________________;

8. che non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui si è stabilita;
9. che la ditta/società non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ed agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
10. (barrare la sola casella corrispondente)
□ Che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non vi sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle
predette situazioni;
ovvero
□ Che l’operatore economico si trova in stato di concordato con continuità aziendale, e chiede di
partecipare alla presente procedura con le modalità previste all’art. 110 del D.lgs. 50/2016;
11. che l’impresa/ditta/società non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di
nessuno degli illeciti elencati all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. 50/2016;
12. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla
procedura possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.lgs.
50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto;
13. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c)
del D.lgs. 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’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
14. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’osservatorio dell’ANAC, non risulta
nessuna iscrizione per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
15. che la ditta/società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
16. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei disabili:
(barrare la sola casella corrispondente)
□ ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta/società è in regola con le norme della
suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è
l’ufficio ______________________________________________ presso la provincia di
_____________________________; (per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti ma che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero
□ che la ditta/società non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma che non
hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
17. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D.lgs. 50/2016;
18. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lettera m) (in relazione all’inesistenza, rispetto
ad un altro partecipante alla presente procedura, di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto alla ditta/società dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si
trovano, rispetto alla ditta/società dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
19. che la ditta/società:
mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):

sede di _______________________ indirizzo _________________________ matricola n. ______________
sede di _______________________ indirizzo _________________________ matricola n. ______________
- INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
sede di _______________________ indirizzo _________________________ matricola n. ______________
sede di _______________________ indirizzo _________________________ matricola n. ______________
- applica il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori
_________________________________________________
- l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate – dipartimento provinciale territorialmente competente per la
ditta/società è
_______________________________________________________________________________________
20. di possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti in data
________________________ (citare gli estremi)________________________________________________
21. che il personale impegnato e dipendente della ditta/società e rispetta i tempi di guida e di riposo;
22. di essere in possesso per ogni pullman impegnato di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle
disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e precisamente di:
- fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario,
l'effettuazione
della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente);
- fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
- fotocopia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C.
904);
- fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "CQC" del o dei conducenti;
- attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una
polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno € 5.000.000,00 per la copertura dei rischi a
favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
- dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto
dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in
materia di orario di guida;
- fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di
un'officina autorizzata;
- attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo
(dalla partenza all'arrivo);
-dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve
essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.;
23. di garantire la presenza di due autisti per ogni automezzo, allorché ne sia previsto il movimento per un
periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere (Regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, ove si
prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e
mezza);
24. che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, di garantire
che l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
25. di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione appaltante (Istituzione scolastica)
nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere o
annullare in qualsiasi momento la procedura ovvero decida di non procedere all’affidamento delle forniture
vo alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva;
26. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto
concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;
27. che il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC per tutte le comunicazioni
relative all'Avviso pubblico prot. n.5680/A20 del 06/11/2018 , sono i seguenti:
- Domicilio eletto: _______________________________________________________________________;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):________________________________________________;

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione viene sottoscritta in data_____________________________
IL DICHIARANTE
__________________________________
La dichiarazione di cui sopra, in quanto non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve
essere accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un valido (non scaduto) documento
d’identità del sottoscrittore. – Dichiarazione sostitutiva di certificazione esente da imposta di bollo ai
sensi del D.P.R. n°445/2000.

