“SCHEMA A”

Spett.le
COMUNE DI VILLA D’ALME’
Via Locatelli Milesi, 16
24018 VILLA D’ALME’ (BG)

ISTANZA DI AMMISSIONE
all’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________
il ________________ residente nel Comune di ______________________________ Prov. _______
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. ________
In qualità di (Titolare, Legale rappresentante, procuratore, altro) ____________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________ Prov. ______ Stato ___________________
Via/P.zza ___________________________________ n. ______ con C.F. ____________________
e con P.IVA ____________________________________ Codice Attività _____________________
Tel . __________________________ Fax ____________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’indagine di mercato indicata in oggetto,
FORNISCE
le seguenti ulteriori informazioni necessarie ai fini dell’inoltro delle comunicazioni e delle notifiche
relative all’indagine di mercato:
domicilio: ________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ___________________________________________
AUTORIZZANDO/NON AUTORIZZANDO(1)
in caso di necessità, l’invio delle suddette comunicazioni/informazioni al numero di posta elettronica
certificata (PEC) indicato.
Lì,

_____________________________
Firma

(1) barrare il caso che non interessa

Avvertenze per la compilazione dello Schema A
1.
2.
3.
4.

Ai fini dell'ammissione all’indagine, la concorrente deve presentare un'istanza di ammissione (perfettamente conforme al
contenuto del presente schema).
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai
sensi dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000
n. 445.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso va allegata la relativa
procura.

“SCHEMA B”
Istruzioni per la compilazione
1.
2.
3.

La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
Nel caso di consorzi di cooperative sociali, la dichiarazione sostitutiva “Schema B” dovrà essere prodotta e sottoscritta,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal consorzio e da ciascuna cooperativa consorziata.
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai
sensi dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000
n. 445.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Allegata all’istanza di ammissione
all’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________
il ________________ residente nel Comune di ______________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
Legale rappresentante della/del Cooperativa/Consorzio/Analogo organismo
_________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________ Prov. ______ Stato _____________________
Via/P.zza ___________________________________ n. ______ con C.F. ______________________
e con P.IVA ____________________________________ Codice Attività _____________________
Tel . __________________ Fax _______________
in nome, nell'interesse e per conto della/del Ditta/Cooperativa/Consorzio/Analogo organismo che
rappresenta e a corredo dell'istanza per l’ammissione all’indagine di mercato in oggetto, consapevole
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai
conferimenti di servizi,
di c h i a r a
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che la/il Ditta/Cooperativa/Consorzio/Analogo organismo
1) è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di ___________________ per attività che consente l’affidamento del servizio in oggetto, ovvero
nel registro professionale dello Stato di residenza, ed attesta i seguenti dati:
• numero d’iscrizione: __________________________________________________________;
• data d’iscrizione: _____________________________________________________________;
• durata della Ditta/Cooperativa - data termine: ______________________________________;
• codice attività: _______________________________________________________________;
• forma giuridica della concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale;
società in nome collettivo;
società in accomandita semplice;
società per azioni;
società in accomandita per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperativa a responsabilità limitata;
società cooperativa a responsabilità illimitata;
consorzio di cooperative
(altro) ___________________________________;

•

è rappresentata legalmente da (indicare nominativi, date e luoghi di nascita: del titolare e del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, 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)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) ha conseguito i seguenti fatturati annui globali negli esercizi finanziari 2014-2015-2016:
esercizio finanziario anno 2014 Euro ________________ oltre IVA
esercizio finanziario anno 2015 Euro ________________ oltre IVA
esercizio finanziario anno 2016 Euro ________________ oltre IVA;
3) ha effettuato presso Pubbliche amministrazioni - negli ultimi tre anni solari conclusi (2014 - 2015 –
2016) con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione di rapporto
per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause, servizi analoghi a quello oggetto del
presente avviso per un importo/anno solare complessivo non inferiore ad €. 69.500,00= oltre IVA
come si seguito specificato:
DESCRIZIONE
COMMITTENTE
IMPORTO
ANNO SOLARE
DEL SERVIZIO
(oltre IVA)

4) (solo nel caso in cui l’operatore economico faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento – in caso
contrario barrare) soddisfa la richiesta relativa al possesso dei seguenti requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale previsti dall’avviso, mediante l’istituto
dell’avvalimento (vedere punto 2. dell’avviso):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5) è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
6) è in regola con le norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della Legge 22 novembre
2002, n. 266;
7) è in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
8) svolge la propria attività rispettando quanto definito nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di
prevenzione e protezione sul lavoro;
9) di accettare, integralmente tutta la documentazione relativa all’indagine di mercato, i relativi
allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste;
10) è in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL a favore del personale impiegato nelle
attività cui la Ditta/Cooperativa è tenuta secondo la normativa vigente:
• INPS posizione N. __________________________ presso la sede di __________________

•

INAIL posizione N. __________________________ presso la sede di __________________

C.C.N.L. applicato:
Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Altro _________________________
Dimensione aziendale:
da 0 a 5 lavoratori
da 6 a 15 lavoratori
da 16 a 50 lavoratori
da 51 a 100 lavoratori
oltre
11) applica a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla
località in cui si svolgono i servizi;
12) applica a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi
alla località in cui si svolgono i servizi, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, corrisponde i compensi medi in
uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
13) ha ricevuto dal Comune di Villa d’Almè l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed è
essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento riguardante l’indagine di mercato in oggetto;
14) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per partecipare
all’indagine di mercato.
Lì,

_____________________________
Firma

Avvertenza:
La successiva dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3, del D. Lgs. 50/2016: dal
titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Tenuto conto dei parerei espressi dall’A.N.A.C. (n. 200 del 20 novembre 2013 e n. 20 del 5 agosto 2014) e della
giurisprudenza negli stessi citata, ancorché con riferimento alla previgente normativa, si precisa che la dichiarazione in
ordine all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativa ai
soggetti riportati al comma 3 del medesimo articolo, può essere resa da un unico legale rappresentante dell’impresa
concorrente con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato. Ma a condizione
che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l’indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti (nome, cognome,
data, luogo di nascita e carica rivestita), non solo per consentire alla stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche
ma anche per l’assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato.

Inoltre i sottoscritti
1) __________________________________________________ nato a ______________________
il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
2) __________________________________________________ nato a ______________________
il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
3) __________________________________________________ nato a ______________________
il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
4) __________________________________________________ nato a ______________________
il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
5) __________________________________________________ nato a ______________________
il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
6) __________________________________________________ nato a ______________________
il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
7) __________________________________________________ nato a ______________________
il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;

della/del Cooperativa/Consorzio/Analogo organismo _______________________________________
con sede nel Comune di _____________________________ Prov. ______ CAP ________________
Via/P.zza ___________________________________ n. ______ con C.F. ______________________
e con P.IVA ______________________________ Tel . __________________ Fax _______________
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi
dichiarano
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis- 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
(ovvero) che nei propri confronti è stata pronunciata/emessa .....................................................
in data ..................................... per il/i seguente/i reato/i .............................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
e che lo stesso è stato depenalizzato/è intervenuta la riabilitazione/è stato dichiarato estinto
dopo la condanna/è stata revocata la condanna come da documentazione allegata;
Lì, _____________________________

DICHIARANTI

FIRME

Sig. …………………………………………… ……………………………………………….............
in qualità di legale rappresentante
Sig. …………………………………………… ……………………………………………….............
in qualità di …………………………………..

Sig. …………………………………………… …………………………………………….................
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..
Avvertenza:
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei
soggetti dichiaranti, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa
approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Avvertenza:
La successiva dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 ultimo comma del D.
Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il
legale rappresentante non abbia reso la specifica dichiarazione riportata a pagg. 3 e 4 dello Schema B.
La dichiarazione deve essere effettuata: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai
soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

I sottoscritti
1) _________________________________________________ nato a ______________________
il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di _____________________________________________________________________
cessato dalla carica il ___________________________________________
2)

_________________________________________________ nato a ______________________

il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
cessato dalla carica il ___________________________________________
3)

_________________________________________________ nato a ______________________

il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
cessato dalla carica il ___________________________________________
4)

_________________________________________________ nato a ______________________

il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
cessato dalla carica il ___________________________________________
5)

_________________________________________________ nato a ______________________

il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
cessato dalla carica il ___________________________________________
6)

_________________________________________________ nato a ______________________

il ________________ residente nel Comune di _____________________________ Prov. ________
Stato _____________________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________
nella qualità di ____________________________________________________________________;
cessato dalla carica il ___________________________________________
della/del Ditta/Cooperativa/Consorzio/Analogo organismo ___________________________________
con sede nel Comune di _____________________________ Prov. ______ CAP ________________
Via/P.zza ___________________________________ n. ______ con C.F. ______________________
e con P.IVA ______________________________ Tel . __________________ Fax _______________

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi
dichiarano
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis- 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
(ovvero) che nei propri confronti è stata pronunciata/emessa .....................................................
in data ..................................... per il/i seguente/i reato/i ..............................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
e che lo stesso è stato depenalizzato/è intervenuta la riabilitazione/è stato dichiarato estinto
dopo la condanna/è stata revocata la condanna come da documentazione allegata;
Lì, _____________________________
DICHIARANTI

FIRME

Sig. …………………………………………… ……………………………………………….............
in qualità di ................................................
Sig. …………………………………………… ……………………………………………….............
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… …………………………………………….................
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..

Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..
Sig. …………………………………………… ………………………………………………..............
in qualità di …………………………………..

Avvertenza:
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei
soggetti dichiaranti, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa
approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

