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All. “A” 

 

GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA 

AUTOBUS ADIBITI A SERVIZI DI NOLEGGIO E LINEE STATALI - CIG 66970650DF 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Allegare copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore) 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________________________ 

Il _____________ residente in __________________________________________ CAP ________ 

Via ______________________________________ in qualità di _____________________________ 

della ditta ____________________________________________ , C.F. e P.I. __________________ 

con sede in _________________________________________________________ , CAP ________ 

Via ______________________________________________________________________________ 

avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto 

in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 

DICHIARA 

che i sigg. 

- ______________________________ nato a ______________________ il ________________ e 

residente a __________________________ in via ________________________, (indicare la 

qualifica, specificare “cessato” ove ricorre) 

- ______________________________ nato a ______________________ il ________________ e 

residente a __________________________ in via ________________________, (indicare la 

qualifica, specificare “cessato” ove ricorre) 

- ______________________________ nato a ______________________ il ________________ e 

residente a __________________________ in via ________________________, (indicare la 

qualifica, specificare “cessato” ove ricorre) 

- ______________________________ nato a ______________________ il ________________ e 

residente a __________________________ in via ________________________, (indicare la 

qualifica, specificare “cessato” ove ricorre) 

- ______________________________ nato a ______________________ il ________________ e 

residente a __________________________ in via ________________________, (indicare la 

qualifica, specificare “cessato” ove ricorre) 

- ______________________________ nato a ______________________ il ________________ e 

residente a __________________________ in via ________________________, (indicare la 

qualifica, specificare “cessato” ove ricorre) 
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sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, cc. 1 e 2 del D.Lgs., 196/2003 e s.m.i., ovvero 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici e, in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all‘articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

b) che nei loro confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 L. n.1423 del 1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 

67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

c) che nei loro confronti (cancellare l’opzione che non interessa) è stata/non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei 

loro confronti (cancellare l’opzione che non interessa) è stata/non è stata emessa 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 dall’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: (in caso affermativo indicare tutte le sentenze di condanna 

subite, gli eventuali provvedimenti con cui è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero di revoca della condanna, nonché le eventuali 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata perpetrata dai soggetti 

cessati dalla carica) 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge  19.03.1990  n. 

55  (cancellare  l’opzione  che  non  interessa)  ovvero  che  è trascorso almeno un anno 

dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 

della legge 19 marzo 1990 n. 55 e la violazione è stata rimossa; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave 

nell'esercizio della loro attività professionale;  

g) di non aver 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) che nei loro confronti non risulta nessuna iscrizione nel casellario informativo di cui all’art. 7, c. 

10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
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i) di non aver 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; 

j) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D. Lgs. 

163/2006 in quanto: 

per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti: l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) avendo alle dipendenze un numero di 

lavoratori inferiori a 15; 

per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo 

il 18.01.2000: l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (L. 68/99) avendo un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 dipendenti e non avendo 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; 

per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000: l’impresa è in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99); 

k) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), del 

D.Lgs. 08.06.2001 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. n. 81 del 2008; 

l) di non trovarsi nella situazione di cui al comma m-ter) del d.lgs. 163/2006 in quanto nei propri 

confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti sopra indicati, non si sono verificate le circostanze 

di cui alla richiamata norma (vittime che non abbiano denunciato i reati di concussione ed 

estorsione, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689, per i quali sia stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del bando);  

m) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto 

partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente oppure che l’impresa si trova 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altro partecipante.  

 In proposito, al fine di consentire le verifiche del caso, si precisa che la/le società con cui 

sussiste/ono tale/i situazione/i è/sono:  

 ragione sociale ______________________________________ sede _____________________ 

Partita IVA ___________________ controllante □ controllata □, partecipante alla gara: SI □ NO □ 

n) che il domicilio eletto per le comunicazioni, per le quali espressamente autorizza Steat S.p.A. 

ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica PEC indicato, è il seguente: 

__________________________________________; 

o)  che l’impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010 e s.m.i.; 

p) che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi verso l’INPS, INAIL ed 
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altre Casse Previdenziali ed all’uopo indica: 

INPS sede di ____________________________  matricola n. _____________________  ; 

INAIL sede di ____________________________  matricola n. _____________________  ; 

Altre Casse Previdenziali: 

Cassa ____________________________  matricola n. _________________________  ; 

q) che l’impresa opera nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e  

di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti, in particolare dall’art. 26 del 

citato decreto legislativo; 

r)  che l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta l’impresa e presso il quale  

la Steat S.p.A. può effettuare la verifica della veridicità delle presenti dichiarazioni è il seguente: 

denominazione _______________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________ Fax _____________________ 

E-mail _____________________________ 

s)  di accettare tutte, nessuna esclusa, le clausole e le prescrizioni contenute nel Disciplinare, nel 

Capitolato e degli allegati e di aver preso esatta conoscenza della natura delle prestazioni da 

effettuare, in particolare gli aspetti che possono influire sulla determinazione dell’offerta e 

sull’esecuzione della fornitura in appalto nonché di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara in ogni loro parte. 

DICHIARA INFINE 

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D. Lgs. N. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene rilasciata e per gli eventuali adempimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 

funzionarie agli incaricati interni ed esterni della Steat S.p.A. e agli eventuali controinteressati ai 

predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della L. 241/90. 

*******  

Ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente   

dichiarazione,   composta   da   n.   ___   pagine,   è   sottoscritta   in   data __________________ a 

______________________.   

Firma 

______________________________  


