ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 1

Comune di Mantova
Viale Fiume 8/A
46100 MANTOVA

OGGETTO: dichiarazione connessa alla domanda di partecipazione alla gara
per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
automobilistico urbano e di area urbana del Comune di Mantova
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….
nato il………………………..a ………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………….
dell’Impresa ……………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………………………………………
con codice fiscale - partita IVA n. …………………………………………………

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1. che l’Impresa possiede i requisiti inerenti alla situazione personale e in
particolare:
A.

che l’Impresa possiede i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
che in particolare non si trova in nessuna delle seguenti condizioni di
esclusione dalle gare:
a) 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;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l'esclusione e il
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divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare
o il direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o 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);
c) nei cui confronti 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; (è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza 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; l'esclusione e il divieto operano
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di Impresa individuale; dei
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'Impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non
operano 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);
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d) che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L’esclusione ha durata di un
anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
e) che ha commesso 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;
f)

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, ha
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o che ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;

g) che ha 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 sono
stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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;
i)

che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l)

che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti 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 Decreto Legge 4 luglio
2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto
2006, n. 248.
3

n) che, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera b), pur
non sussistendo un procedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 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 che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di
cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio);
o) che si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
B. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di

Commercio

di

…………………………………………………

per

la

seguente attività ...................................................................................
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):


numero di iscrizione: ...................................................................



data di iscrizione: ........................................................................



durata della ditta/data termine: ...................................................



forma giuridica: ............................................................................



titolari,

soci,

direttori

tecnici,

amministratori

muniti

di

rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche,

le

date

di

nascita

e

la
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residenza)…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………
C.

che l’Impresa dispone di uno dei seguenti titoli che legittima
l’espletamento di servizi di trasporto di persone su strada:
•

possesso dei requisiti ex D.Lgs. 395/2000;

•

altro titolo (specificare).........................................................................
 in proprio;
 attraverso un’impresa ausiliaria con riferimento all’art. 49 D.Lgs.
163/2006.

D. che l’Impresa dispone del seguente titolo:

possesso della Certificazione di

•

Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 per l’erogazione dei
servizi di trasporto di persone su gomma;
•

altro titolo (specificare).........................................................................
 in proprio;
 attraverso un’impresa ausiliaria con riferimento all’art. 49 D.Lgs.
163/2006.

E.

che l’Impresa dispone del seguente titolo:
possesso della Certificazione

•

Ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001:2004 per
l’erogazione dei servizi di trasporto di persone su gomma;
•

altro titolo (specificare).........................................................................
 in proprio;
 attraverso un’impresa ausiliaria con riferimento all’art. 49 D.Lgs.
163/2006.

2. che l’Impresa possiede i requisiti inerenti alla capacità economica e
finanziaria e in particolare:
A. che il volume di ricavi di produzione medio annuo (voci sub A1 e A5 di

cui all'art. n. 2425 del Codice Civile) dell’ultimo triennio (2008, 2009,
2010) riferito a servizi di trasporto pubblico locale automobilistico è pari
a Euro……………………………;
B. che i requisiti minimi di capacità economica-finanziaria di cui al punto
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III.2.2 sub a) del Bando di Gara sono posseduti (barrare la casella
corrispondente):
 al ……..% (minimo 50%) dei requisiti minimi di capacità economica

e finanziaria di cui al punto III.2.2 sub a) del Bando di Gara (per le
imprese mandatarie in caso di Raggruppamenti Temporanei di
Imprese ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.
163/2006, o almeno da parte di una delle imprese in nome delle
quali il Consorzio concorre, in caso di Consorzio o di altre forme di
raggruppamento previste dall’art. 34 comma 1 del D.Lgs.
163/2006);
 al …….% (minimo 20%) dei requisiti minimi di capacità

economica-finanziaria di cui al punto III.2.2 sub a) del Bando di
Gara (per le imprese mandanti in caso di Raggruppamenti
Temporanei di Imprese ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) del
D.Lgs. n. 163/2006, o almeno da parte di una delle imprese in
nome delle quali il Consorzio concorre, in caso di Consorzio o di
altre forme di raggruppamento previste dall’art. 34 comma 1 del
D.Lgs. 163/2006);
In particolare:
- valori complessivi
VALORI IN EURO

ANNO 2008

ANNO 2009

ANNO 2010

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
(A1 ART. 2425 CC)
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON
SEPARATA INDICAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO (A5
ART. 2425 CC)
ALTRI EVENTUALI
CORRISPETTIVI
TOTALE

-

quota

in

relazione

alla

quale

intende

fare

ricorso

all’istituto

dell’avvalimento con riferimento all’art. 49 del D.Lgs 163/2006

VALORI IN EURO

ANNO 2008

ANNO 2009

ANNO 2010

C. che l’Impresa presenta una situazione finanziaria ed economica solida in

relazione all’oggetto della gara (si allegano le dichiarazioni bancarie
richieste al punto III.2.2 sub b) del bando);
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3. che l’Impresa possiede i requisiti inerenti alla capacità tecnica e in
particolare:
A. che l’Impresa ha esercitato, in ciascuno degli ultimi tre anni (2008, 2009,

2010), un volume di servizi di trasporto pubblico automobilistico annuo
pari a ……………………. vetture*km;
B. che i requisiti minimi di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) del Bando

di Gara, espressi in termini di vetture*km, sono posseduti (barrare la
casella corrispondente):
 al ……..% (minimo 50%) dei requisiti minimi di capacità tecnico-

professionale di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara (per le
imprese mandatarie in caso di Raggruppamenti Temporanei di
Imprese ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.
163/2006, o almeno da parte di una delle imprese in nome delle
quali il Consorzio concorre, in caso di Consorzio o di altre forme di
raggruppamento previste dall’art. 34 comma 1 del D.Lgs.
163/2006);
 al …….% (minimo 20%) dei requisiti minimi di capacità tecnico-

professionale di cui al punto III.2.3) del Bando di Gara (per le
imprese mandanti in caso di Raggruppamenti Temporanei di
Imprese ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.
163/2006, o almeno da parte di una delle imprese in nome delle
quali il Consorzio concorre, in caso di Consorzio o di altre forme di
raggruppamento previste dall’art. 34 comma 1 del D.Lgs.
163/2006);

In particolare:
- valori complessivi
ANNO 2008
ANNO 2009
ANNO 2010
SPECIFICHE DEI SERVIZI ESERCITATI (*)
VETTURE*KM PRODOTTE
LUOGO DI PRESTAZIONE
AUTORITÀ AUTORIZZATRICE
PERIODI DI EFFETTUAZIONE
(*) INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO (URBANO/EXTRAURBANO) E/O DEI PERCORSI DELLE LINEE.

- quota in relazione alla quale intende far ricorso all’istituto dell’avvalimento
con riferimento all’art. 49 del D.Lgs 163/2006
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ANNO 2008

ANNO 2009

ANNO 2010

VETTURE*KM PRODOTTE

4. (in caso di Riunione di Imprese costituita nelle forme previste dall’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006) che la Riunione è costituita dalle seguenti
imprese:
a.
b.

.…………………………………………..;
.…………………………………………..;

c.
d.
e.
f.

…………………………………………..;
……………………………………………;
…………………………………………….;
…………………………………………….;

5. 5(in caso di Riunione di Imprese costituenda nelle forme previste dall’art. 34
comma 1 lettere b), c) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006) che la Riunione sarà
costituita dalle seguenti imprese:
a.
b.
c.

.…………………………………………..;
.…………………………………………..;
…………………………………………..;

d.
e.
f.

…………………………………………….;
…………………………………………….;
…………………………………………….;

e che, antecedentemente alla formulazione dell’offerta, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza all’Impresa…………………………...

6. (in caso di Riunione di Imprese costituenda nelle forme previste dall’art. 34
comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006) che la Riunione sarà
costituita dalle seguenti imprese:
g.
h.

.…………………………………………..;
.…………………………………………..;

i.
j.
k.
l.

…………………………………………..;
…………………………………………….;
…………………………………………….;
…………………………………………….;

e che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
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rappresentanza all’Impresa……………..……………………………………….

7. con riferimento a quanto indicato al punto III.3.1 del bando

(barrare a

seconda del caso l’’apposito spazio che interessa)
 di disporre di almeno una sede operativa sul territorio del Comune di
Mantova
Ovvero
(se impresa singola)
 che, in caso di aggiudicazione, l’Impresa/l’RTI si impegna, prima della
stipulazione del Contratto di Servizio e a pena di revoca dell’aggiudicazione
a disporre di almeno una sede operativa sul territorio del Comune di
Mantova:
Ovvero (se RTI costituende /costituiti)
 ad assumere la forma giuridica di una società di capitali, anche per
incorporazione o mediante scorporo di ramo d’azienda, con almeno una
sede operativa sul territorio del Comune di Mantova prima della stipulazione
del Contratto di Servizio e con l’impegno degli associati a non alienare la
quota di partecipazione, senza la previa autorizzazione dell’Ente Affidante,
durante la vigenza del Contratto di Servizio;
8. di aver preso conoscenza degli obblighi dell’Impresa Affidataria espressi al
punto VI.3) del Bando di Gara, relativi a:
 Materiale rotabile, impianti e attrezzature;
Personale;
 Diritti e obbligazioni;


9. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza
riserve le regole del Bando relativo alla presente gara;
10. che, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni relative
alla presente procedura dovranno essere inviate all’indirizzo e al numero di
fax di seguito indicati
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

FIRMA
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..............................................................

Si allegano le dichiarazioni le bancarie di affidamento, i certificati rilasciati dagli
uffici competenti, la documentazione di cui all’art. 49 comma 2 del D.Lgs.
163/2006 in caso di ricorso all’avvalimento e quant’altro richiesto e non
contemplato espressamente nella presente autodichiarazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (L. 196/2003)
I dati personali raccolti con la presente istanza e quelli allegati alla stessa sono acquisiti ed utilizzati per i fini istituzionali
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nel pieno rispetto della legge n. 196/2003 e s.m.i., nonché delle
disposizioni normate dal Regolamento dell’Ente Appaltante. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei
procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, L’Ente Appaltante
potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto
della legge e per le sole finalità richieste in relazione al procedimento. Il titolare della banca-dati in cui confluiranno i dati
raccolti è il Responsabile del Procedimento.

FIRMA (per accettazione)

..............................................................
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, l’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del
documento di identità valido del sottoscrittore.
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AL FINE DI GARANTIRE MAGGIORE SPEDITEZZA NELL’ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA IN SEDE DI GARA E SOPRATTUTTO AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO LA POSSIBILITÀ DI
ERRORE NELL’AUTOCERTIFICAZIONE, SI INVITANO LE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA A RENDERE LE
DICHIARAZIONI RICHIESTE TRAMITE LA COMPILAZIONE DIRETTA DEL PRESENTE MODULO DI
AUTOCERTIFICAZIONE.
LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 1 INERENTI ALLA SITUAZIONE PERSONALE DEVONO ESSERE
PRESENTATE DA TUTTI I SOGGETTI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA ALL’INTERNO
DELL’IMPRESA. LA DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE PREDISPOSTA DA
CIASCUNA IMPRESA FACENTE PARTE DI UNA RIUNIONE DI IMPRESE, ANCHE IN FORMA CONSORTILE,
COSTITUITA O COSTITUENDA, E SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA
IMPRESA. LA DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE, IN CASO DI CONSORZI DEVE ESSERE
PREDISPOSTA ANCHE PER IL CONSORZIO E SOTTOSCRITTA ANCHE DAI RAPPRESENTANTI LEGALI DEL
CONSORZIO STESSO.
IL PRESENTE MODULO NON DEVE ESSERE BOLLATO.
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