
 
 
 
 
 
 

allegato B) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A  

FINI TURISTICI MEDIANTE TRENINO GOMMATO SUL TERRITORIO DI NICOLOSI 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________, C.F. 

__________________________________, nato a _____________________________ il 

____________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

nella   sua   qualità   di _________________________________________________   e   legale 

rappresentante  della ________________________________________________________________, 

con sede in ________________________________________, via 

______________________________, C.A.P. ____________, C.F/P. IVA 

____________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Registro delle Imprese 

1.  che questa Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di   _____________________________ al numero ________________; 

2.  che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa Impresa ha 

il  seguente oggetto sociale: _____________________________; 

 

3. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione ad 
appalti pubblici/concessioni previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 
50/2016 e successive modificazioni. Tale tale dichiarazione è resa in proprio e per i soggetti di cui 
al comma 3. 

                 4.  conoscere il luogo e il percorso dove deve essere effettuato il servizio e aver preso conoscenza 
                 delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano 
                  influire sull'esecuzione del medesimo; 

5.  di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio 

a Verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa 
impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della  

normativa vigente; 
6. di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, 
annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare 
motivatamente  il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, 
dichiarando,altresì,di  non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove 
ricorra una di tali circostanze; 

7. di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipula  

del contratto di concessione; 

8..(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione 

alla   presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese: 

 



 

__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria),  
__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

                  le quali a corredo dell’offerta congiunta - sottoscritta da tutte le imprese raggruppande/consorziande 

                  - ovvero dall’impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti - attestano la parte delle prestazioni 
 contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda/consorzianda, assume all’interno del 
                   R.T.I./Consorzio nella seguente misura 

 

 

Impresa 
mandataria/  
 mandante 

 
 

 

 

Attività  di competenza  
e relativa incidenza percentuale 

 

 

Quota di rispettiva  
 partecipazione 

(percentuale) 

 

__% 

__% 



 

con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per  
conto delle mandanti/consorziate; 

(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente 
cooperativa  ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell’Albo 
delle Società  Cooperative al n. ……………………………………………E) dichiarazione di one di 
domicilio 

9- che l’Impresa: 
ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via 
__________________,  C.A.P. __________________, tel. __________________, fax 
__________________e(eventuale)  indirizzo di posta elettronica certificata 
______________________@______________e prende  atto che, per la ricezione di ogni 
eventuale comunicazione inerente il servizio in oggetto e/o di  
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante  
utilizzerà anche solo il mezzo posta elettronica certificata;  (ovvero in caso di impresa mandante di 
R.T.I. o Consorzi non costituiti) ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la 
procedura,elegge domicilio presso il domicilio eletto da parte della mandataria capogruppo del 
raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio, in __________________ Via 
__________________,C.A.P._________, tel. ________________, fax _________ e (eventuale) 
indirizzo di posta elettronica certificata  
_______________________@______________________, e prende atto che, per la ricezione di  
ogni eventuale comunicazione inerente il servizio in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o  
integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il  
mezzo posta elettronica certificata;(ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi 
costituiti) ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura, elegge 
domicilio presso il  domicilio eletto da parte della mandataria del raggruppamento temporaneo 
d’imprese/consorzioin  __________________Via__________________,C.A.P. 
_________________, tel. __________,  
fax __________________   e (eventuale)   indirizzo   di   posta   elettronica   certificata  
________________________@_________________, e prende atto che, per la ricezione di ogni  
eventuale  comunicazione  inerente  il  servizio  in  oggetto e/o di  richieste di chiarimento e/o  
integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il mezzo  
posta elettronica certificata; 

  10. - avere nel proprio organico personale (titolare o personale dipendente) abilitato alla guida,in                   
possesso di  idonea patente; 

-di utilizzare vettori turistici detenuti a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione, di locazione 

con facoltà di acquisto (leasing), conformi ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 e relative circolari esplicative, 

- di essere in possesso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 — caratteristiche 

tecniche compatibili con il percorso; 

-di utilizzare vettori turistici in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione obbligatoria e di 

circolazione ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"e del D.P.R. 16 

dicembre 1992, n. 495 "Regolamento al nuovo codice della strada" e ss.mm.ed ii.; il massimale della 

polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/ 

14/CEE; 

- di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare con 

le disposizioni della L. 68/1999; 

-dell’esistenza dell’ulteriore causa di esclusione dalle gare di appalto prevista dall’artico 10 bis, 

comma 14, della L, 18 ottobre 2001 n. 383, in materia di emersione dell’economia sommersa; 

- la non soggezione ad una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche; 

- la non adozione nei confronti dell’impresa del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le 

pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 8; 



- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 

preventivo, amministrazione controllata o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la 

legislazione italiana e di non avere in corso una procedura di cui alla lettera precedente; 

- che non è stata emessa 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’articolo 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale e per reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati a1l’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Cee 2004/18. 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 
 sulla Privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
 nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

ELENCARE TUTTE LE EVENTUALI CONDANNE RIPORTATE (In particolare deve essere indicata 

elencazione nominativa dei seguenti soggetti, per i quali deve essere indicata la posizione penale: - il titolare dell’Impresa se trattasi di 

Impresa individuale; - ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo; - i soci accomandatari se trattasi di Società in 

Accomandita Semplice - gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di Società di Capitali; - i direttori tecnici in tutti i casi 

precedenti; - i procuratori che rappresentino l’Impresa nella procedura di gara, in tutti i casi precedenti. Si rammenta che il divieto opera 

nei limiti e secondo le modalità indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12/4/2006, n.163, per cui l’elencazione di cui 

sopra dovrà essere integrata dalla indicazione dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio del presente invito 

(con la precisazione quindi della posizione penale secondo le modalità prima indicate). 

..…………………………………………………………………..            ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………           ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………            ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………           ………………………………………………………………. 

-Di  "non essere a conoscenza" del verificarsi degli eventi descritti a carico di dette persone. 

-di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore grave, in ciò 

intendendosi inclusa anche la grave negligenza e/o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal 

Comune appaltante; 

-di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

previsto da1l’articolo 2, comma 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210, ovvero, laddove tale documento non sia 

acquisibile, di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti 

adempimenti in materia contributiva e assicurativa secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

residenza; 

-di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i 

conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana. 

 
 
 
 
 

______, li _________________ _____________________________ 

Allegata   copia   del   documento   di   identità   del 

sottoscrittore 


