
ALLEGATO A  - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutive 

 DPR 445/2000 e s.m.i 
 

Oggetto:. GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOBUS PER USCITE DIDATTICHE 2015-16 

 

Il sottoscritto  

nato il   

in qualità di  

dell’Impresa  

con sede in  

con c.f. e partita IVA  

telefono ____________________________________ telefax, ______________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio Autobus per le uscite didattiche dell’Istituto 
Comprensivo di Rosate – A. s. 2015-16 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

 

A) di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, di accettarle 
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna. 

 

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 d.lgs. n. 163/06) 
 

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art.6 del D. Lgs. n. 159 del 6/09/2011 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6/09/2011; 

3. che nei propri confronti non 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’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

5. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

6. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

7. di non essere iscritti nel casellario informatico, di cui all'art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/06 e 

s.m.i., 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 di subappalti; 



8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

9. che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

10. di essere in regola con le norme che disciplino il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di 

quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999; 

 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. 8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

12. che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/01. 

 

C) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (ex art. 39 del d.lgs. 163/06) 
 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ……………………….. 

per la seguente attività………………………………………………………………………… 

ed attesta i seguenti dati  

� n° d’iscrizione………………………………………………. 

� data d’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 

residenza)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari: 

�  di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo 

163/2006 e dal relativo regolamento; 

�  di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  

 

Si allega copia documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. 

 

 
 

Il dichiarante 

_____________,______________    _________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03: 



 

Ai sensi del d.lgs. 196/03 il sottoscritto  

AUTORIZZA 

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la 

dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti 

procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, n. 2 lettera c) del provvedimento del Garante della tutela dei 

dati personali in data 10.5.99, pubblicato sulla G.U. del 14.5.99. 

 

(firma del dichiarante) 

     …………………………………………… 

 

Allegato: scheda di rilevazione dati DURC 

   Modello tracciabilità finanziaria 

 


