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ALLEGATO “B”

Manifestazione di interesse
Spett.le
Comune di Bracigliano (SA))
Piazza Luigi Angrisani
84082 - Bracigliano (SA)

Indagine di mercato finalizzata all'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, Comma 2
Lett. B) del Dlgs. n. 50/2016, per l'affidamento del "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI UTENTI
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA DEL COMUNE DI BRACIGLIANO" per il periodo
01/01/2019 <> 31/12/2019. CIG: ZB3260C3C0. ISTANZA E DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________
Nato/a a _______________________________________ provincia di ______________________
Il ________________________ Residente a ___________________________________________
Provincia di ______________________ Via _________________________________ n, ________
Codice Fiscale __________________________________ P. IVA ____________________________
In qualità di _______________________________________(titolare, lesale rappresentante, ecc.)
della ________________________________________ con sede in _________________________
Via _______________________________________ tel/fax _______________________________
P.IVA ________________________________ e-mail ____________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere preso in considerazione per l'affidamento del servizio in oggetto previsto
dall'avviso pubblicato in data 04/12/2018.
Al fine dell'ammissione
ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi
dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti dei servizi:
DICHIARA
• dì possedere i requisiti previsti per Legge per la partecipazione agli appalti pubblici (art. 80 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.);
• di possedere adeguata esperienza e capacità economica maturata nell’attività per cui si offre la
propria prestazione;
• di prendere atto che la presente manifestazione d'interesse assume carattere esclusivamente
esplorativo e che pertanto con la relativa presentazione non si acquisirà
alcun diritto automatico ad essere effettivamente preso/a in considerazione ai fini dell’incarico;
• che, in caso di successivo invito, offrirà il proprio servizio in qualità di:
□ diHa/impresa/professionista individuale
□ società ______________________________________________ (indicare la forma
societaria)
□ Associazione Temporanea/Consorzio ecc _____________________________ (indicare il soggetto)
Denominazione eventuali imprese consorziate / partecipanti _________________________

2

COMUNICA
• Il proprio indirizzo PEC: ______________________________, a cui andranno inviate tutte le
comunicazioni e l’invito di partecipazione per l’affidamento del servizio di che trattasi.
DICHIARA, altresì,
l'impegno ad iniziare il servizio sotto riserva di legge.

•

•

ALLEGA
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata e sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dimostrante i
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; i requisiti di
idoneità tecnico-professionale; i requisiti di capacità economico-finanziaria;
Fotocopia del documento di identità.

Luogo _________________________ , data ______________

Il Dichiarante
_______________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscrìtto/ _________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ provincia di _______________________
il ________________________ Residente a ____________________________________________
Provincia di ______________________________ Via ________________________________n° ____
Codice fiscale n° ____________________________________P.I. n° ____________________________
In qualità di ____________________________, con sede in _________________________________
Via _____________________________________ tel/fax ____________________________________
P. IVA n° ______________________________________ e-mail _______________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la mia personale responsabilità,
DICHIARO IN LUOGO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI:
(Barrare le caselle che interessano; qualora si compili il modulo nelle righe che interessano non si considera
irregolarità la semplice dimenticanza di barrare la casella)
1) che non sussistono alcuna della cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, lett.a, b, c, d, e, f, g e
comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, ne altre cause che determinano l'incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione e più precisamente:
che ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n.109 e successive modificazioni ;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione ;
che ai sensi dell’art. 80, comma 2, a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
2) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 4 e comma 5, alle condizioni di cui al
comma 5, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, del D.lgs 18.04.2016,n. 50 e più precisamente dichiara:
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ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
ai sensi dell’art. 80 comma 5:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice ;
b) Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 ;
c) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2 ;
e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 ;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione ;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
i) di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non]
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito ;
l) la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;
m) ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare) :
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto in merito al presente avviso;
o di non essere a conoscenza della partecipazione al presente avviso di soggetti che si trovino,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver partecipato autonomamente;
o di essere a conoscenza della partecipazione al presente avviso di soggetti che si trovino,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile;
3) che l’impresa è iscritta al n° ______________________ del registro delle ditte della Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________________________ dal
__________________________ per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, con la seguente forma
giuridica ___________________________________________________________;
4) che l’impresa è iscritta al n° ________________________________ Del registro _____
_________________________________________________________________________________
5) di essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e
dell'attestazione di idoneità professionale di cui al DM 20 dicembre 1991 n. 448 e s.m.i. DLgs. 395/2000 e
relativo Regolamento Attuativo D.M. Trasporti 28.04.2005, n. 161;
6) di essere titolare di concessione di servizi pubblici di linea o licenza di noleggio autobus con
conducente;
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7) di aver realizzato negli ultimi tre anni presso enti pubblici, regolarmente e con buon esito,
servizi di trasporto scolastico per un fatturato complessivo pari a Euro ______________________
o, in alternativa presentare i bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa ovvero presentare
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000 n° 445. Nel caso in cui il concorrente non è in grado di presentare gli anzidetti documenti deve
dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante almeno due dichiarazioni di istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993;
8) di essere iscritto all’albo regionale delle imprese che gestiscono il servizio trasporto scolastico, istituito
con la Legge Regionale n° 13/2011, al n° _______________;
9) di avere la disponibilità di scuolabus adibiti al trasporto alunni ai sensi dell’art. 1 del DM Trasporti 31
gennaio 1997 e smi, per un numero di posti complessivi non inferiore a 25 e comunque secondo
stabilito nel capitolato speciale d’appalto cui si fa espresso riferimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data _______________________
Il/La dichiarante

NOTA al punto n° 7:
In alternativa alla dichiarazione di aver svolto il servizio per tre anni presso enti pubblici, l’impresa deve
presentare i bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa ovvero presentare dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n° 445.
Nel caso in cui il concorrente non è in grado di presentare gli anzidetti documenti deve dichiarare di
impegnarsi a presentare, per dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, due dichiarazione di
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs 385/1993;

