
Allegato “B” 

 

FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON 

PERMUTA DI USATO 

 
(IN CASO DI R.T.I. DEVE ESSERE COMPILATO DISTINTAMENTE DA CIASCUNA IMPRESA FACENDOLA 
SOTTOSCRIVERE DAI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto ________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________ il ___________________, nella sua 

qualità di (legale rappresentante, procuratore, titolare dell’impresa, o altro) ___________________ 

___________________________, (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _______ del 

_________ a rappresentare legalmente la Ditta__________________________________________, 

con sede a 

_________________________________________________________________________________

in via 

_________________________________________________________________________________ 

n. _______, Cod. Fiscale _____________________________________ Attività _________________ 

Fax n. _____________________ 

Barrare il caso che ricorre 

o concorrente singolo 

o membro di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) in qualità di _______________    

__________________________ (mandatario o mandante) 

C H I E D E 

 

di partecipare all’asta pubblica per la FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO 

ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO (MATERNE ELEMENTARI E MEDIE) 

CON PERMUTA DI USATO, che si terrà il giorno 25/5/2007 alle ore 12:00, presso la sala Giunta del 

Palazzo Comunale, ubicata in Corso Matteotti n. 90 – Cascina (PI). 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri 

confronti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del codice penale e 



delle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti pubblici. 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati di seguito 

corrispondono a verità: 

Paragrafo 1                             DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

 

 

Denominazione sociale e forma giuridica _______________________________________________   

________________________________________________________________________________   

Sede legale in ________________________; Via ________________________________________  

n. _____; CAP ________; 

Numero telefono _________________; Numero fax ________________ 

e.mail _________________________ 

Codice fiscale                                                      Partita I.V.A.  

N° Reg. imprese  

 

Le persone componenti l’organo di amministrazione (tutti i componenti la Società in caso di S.n.c., 

(salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 c.c.), tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s. e tutti gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società) e/o direttore/i tecnico/i 

(da specificare in ogni caso, anche se concidente con il legale rappresentante o con altro 

amministratore) con indicata la relativa qualifica sono: 

 

Sig. …………………………………..  nato a ………………………................... il ……………………….. 

residente in …………………………………... Via …………………………………. Prov ………………….. 

in qualità di: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Sig. …………………………………..  nato a ………………………................... il ……………………….. 

residente in …………………………………... Via …………………………………. Prov ………………….. 

in qualità di: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sig. …………………………………..  nato a ………………………................... il ……………………….. 

residente in …………………………………... Via …………………………………. Prov ………………….. 

in qualità di: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sig. …………………………………..  nato a ………………………................... il ……………………….. 

residente in …………………………………... Via …………………………………. Prov ………………….. 

in qualità di: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

(eventualmente) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 

 

_________________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

 

_________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________   

 

DICHIARA altresì 

 

Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____________  per 

attività coerente con quella oggetto della gara: 

a. numero di iscrizione 

_____________________________________________________________________________ 

b. data di iscrizione 

_____________________________________________________________________________ 

 

Che l’impresa non si trova in alcuno dei casi di esclusione dagli appalti pubblici di fornitura previsti 

dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in particolare: 

 

a)  di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del 

Paese in cui sono stabiliti, e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 

tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

b) i legali rappresentati e gli amministratori non hanno riportato condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

c) che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 



d) di non essere soggette a sanzione amministrativa interdittiva del divieto di contrattare con la 

P.A., ex artt. 9 e 14 D.Lgs. 231/2001; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, e di avere i seguenti dati di posizione 

assicurativa:                                                                                                                                

INPS sede di __________________ Matricola _________________________ INAIL sede di 

________  ___________ Matricola ___________________;  

f) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e 

i conseguenti adempimenti; 

g) né i legali rappresentanti, né gli amministratori né i procuratori hanno rese false dichiarazioni 

in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere al presente appalto; 

h) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa 

sono:   (indicare generalità, data e luogo di nascita, residenza) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

• che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza si trova in alcuna delle condizioni che 

comportano l’impossibilità di assunzione degli appalti prevista dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 con 

riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 490/1994; 

barrare il caso che ricorre 

o che l’impresa partecipa alla presente ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto; 

oppure 

o che l’impresa partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro del 

Raggruppamento temporaneo di imprese formato da (indicare denominazione sociale, 

forma giuridica, sede legale delle Imprese): 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

E che l’impresa mandataria è _____________________________________________________ 

(Il presente modulo dovrà essere presentato da ogni impresa raggruppata, pena l’esclusione). 

 

 

 

 

 

 



barrare il caso che ricorre 

o che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell’art. 17 della legge 68 del 1999; 

oppure 

o che l’impresa non è soggetta alla disciplina sul diritto al lavoro dei disabili. 

 

• Che nessuna delle suddette persone si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, previste dall’art. 32 quater del codice penale; 

• di aver preso visione degli atti relativi alla fornitura in argomento, con particolare riguardo al 

bando di gara, al capitolato speciale e di accettare tutte le condizioni di gara; 

• di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, ad eseguire la fornitura entro 60 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione; 

• che il i mezzi forniti sono conformi alle caratteristiche contenute nell’allegato A e che la fornitura 

avverrà secondo le modalità e condizioni prescritte dal capitolato; 

• di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dall’ultimo giorno utile per la consegna dell’offerta; 

• di non avere forme di controllo o di collegamento con altre concorrenti alla presente gara, a 

norma dell’art. 2359 c.c., e che il legale rappresentante o i componenti e amministratori muniti del 

potere di rappresentanza non rivestono, all’interno di altre partecipanti alla gara, cariche per le quali 

possano concorrere alla formulazione dell’offerta; 

• di prendere atto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che il Comune di Cascina provvederà 

al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003 

stesso, per le finalità connesse alla gara e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e la gestione del 

controllo; 

• di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003; 

• di prendere atto che il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Macrostruttura 

Economico Finanziaria; 

• di impegnarsi in caso di aggiudicazione della fornitura a conformarsi alla disciplina prevista dal 

D.Lgs. 163/2006. 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio aggiudicatario decada 

dall’aggiudicazione per accertata falsità di quanto dichiarato o perché non fornisce documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti richiesti, è legittimata, per semplice infruttuoso spirare del termine medesimo e, quindi, senza 

necessità di procedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. E’ a 

conoscenza inoltre che la mancata emissione del provvedimento favorevole, dovuta all’accertamento, in sede di eventuale 

controllo delle dichiarazioni autocertificate, della non veridicità delle stesse è seguita da segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

 



 

 

Data ________________ 

 

 

 

 

 

 

Timbro dell’Impresa 

   Firma del dichiarante 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 
Nota bene: 

La firma del titolare o legale rappresentante, in relazione alle dichiarazioni di cui all’art. 47 DPR 445/2000, dovrà 

essere corredata, da una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

Si invita ad utilizzare esclusivamente il presente Modello. Qualora si reputi necessario aggiungere od integrare 

alcuna delle dichiarazioni previste, si invita ad aggiungere ulteriori fogli E A NON SOSTITUIRE il presente modello. 

Si invita altresì ad apporre il timbro di congiunzione fra le pagine. 


