ALLEGATO N° 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000).
Il/La sottoscritto/a…………………nato/a…………………Prov………….
……..il …………………..in qualità di titolare/legale rappresentante della
Società…………………………………con

sede

legale

in……………………………………..Prov………..Via…………………...
… CAP…………………Partita I.V.A. ……………………………….Codice
Fiscale…………………………………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000
DICHIARA
− di possedere l'Attestato di Idoneità Professionale rilasciato dal Ministero dei
Trasporti;
− il possesso da parte degli autisti di: Patente, C.A.P. (Certificato di
abilitazione professionale), C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei
conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico;
− la disponibilità a fornire l’elenco degli autobus con descrizione, marca e
targa nonché i seguenti documenti relativi agli autobus stessi:
1. Carta di Circolazione con timbro di revisione annuale;
2. Licenza di noleggio con rinnovo annuale;
3. Cronotachigrafo con revisione annuale;
− che i mezzi sono coperti da polizza assicurativa con i massimali previsti
dalla vigente normativa per la copertura dei rischi a favore delle persone
trasportate;
− che la Ditta è in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente
normativa in materia di circolazione di autoveicoli;
− che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida
e di riposo;
− che il/la medesimo/a e la ditta da lui/lei rappresentata non sono mai incorsi
in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
− di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data
__________ alla seguente categoria _______________________________ ;
− di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola
n.______________________;
− di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ codice ditta n.
_____________________;
− di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti;

− che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di ______________;
− di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
− di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
− di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza dell’esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di
procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui
alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata né di
cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
− di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società
______________ di cui il/la sottoscritto/a è legale rappresentante dal
_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo
disposto e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e
modificata;
− di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella manifestazione di interesse;
− di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche
retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro;
− l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art.80 del D.Lgs.
50/2016;
− di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
− che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste
dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo
mafioso;
− di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
− di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà
con altri partecipanti alla selezione;
− che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti
alla selezione – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso
contrario tali subappalti non saranno autorizzati;
− che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza;
− di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza;
− che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
− che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione
in oggetto.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è
sottoscritta, unitamente alla copia del documento di identità del
sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo del presente modello.

lì,

Il Dichiarante

