
Allegato A 

DICHIARAZIONE GENERALE 
OGGETTO: invito a gara informale per la fornitura d i un servizio integrativo di trasporto a 
chiamata denominato “TrekBus Giroparchi Gran Paradiso” nell’ambito del progetto “FAS - 
Giroparchi” (CUP B72D1000021007), CIG:  ZTD04DE812 

Il sottoscritto ………………………………………………….……………..………………………... 

nato il …………………………… a……………………………………..…  Provincia di ………….. 

Codice fiscale            

in qualità di ………………………………………………………………………………………........ 

per l’operatore economico …………………………………………………………………….…. 

codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe tributaria (ai fini della compilazione del mod. GAP)  

………………..……  -  (Codice fiscale …...………………..  -  Partita IVA  ………..…………...) 

iscritta all’INPS: matricola ………………………………….………...……..  – sede competente: 

.………   -   ……………………….……….…  -   …………………………….…………….....……. 
-----------      -----------------------------------------      ----------------------------------------------------------- 
   (CAP)                            (Comune)                                                                Indirizzo 

iscritta all’INAIL : matricola ………………………………….………...……..  – sede competente: 

.………   -   ……………………….……….…  -   …………………………….…………….....……. 
-----------      -----------------------------------------      ----------------------------------------------------------- 
   (CAP)                            (Comune)                                                                Indirizzo 

con sede legale in ……… - …………………….………- …………………………………...……. 
                               --------    -----------------------------------  ------------------------------------------------- 
                                      (CAP)                 (Comune - Provincia)                                                         Indirizzo 

Telefono ………….…………. - Telefax …………….………… e-mail ……………………………………… 

con sede amm.va in ……… - ………………….………- …………………………………...……. 
                                  ---------    -------------------------------   ------------------------------------------------- 
                                          (CAP)               (Comune - Provincia)                                                         Indirizzo 

Telefono ………….…………. - Telefax …………….………… e-mail ……………………………………… 

con sede operativa ……… - ………………….………- …………………………………...……. 
                                  ---------    -------------------------------   ------------------------------------------------- 
                                          (CAP)              (Comune - Provincia)                                                         Indirizzo 

Telefono ………….…………. - Telefax …………….………… e-mail ……………………………………… 

dichiara 

al fine dell’invio delle comunicazioni di legge a cura dell’Amministrazione Appaltante (ex art. 79 D.Lgs. 

163/2006) che: 

- il numero di fax è: ………………………………………………………….. 

- il domicilio eletto è quello della sede : � legale   � amministrativa   � operativa 



CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara informale in oggetto come: 

� concorrente singolo [art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006] 

� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro [art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 
163/2006] 

� Consorzio stabile [art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006] 

� RTI/Consorzio ordinario di concorrenti  � già costituito  � non ancora costituito 
[art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006] 

in qualità di   � Capogruppo (mandataria)  � Impresa mandante 
 

� Consorzio stabile  [art. 34, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006] 

A tal fine ai sensi degli artt. 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del detto DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A  

di possedere il seguente requisito di capacità tecnica: aver svolto nel triennio 2009-2010-2011, in 

qualità di operatore economico singolo o raggruppato, almeno 3 (tre) incarichi della tipologia 

prevista nella lettera di invito. 

 

D I C H I A R A  A L T R E S I ’  

 

� Situazione personale degli operatori economici. 

A)   con riferimento a ciascuno dei punti dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs.163/2006: 

a) che l’operatore economico che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei riguardi dello stesso non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che, per il presente punto si rimanda a quanto riportato al riguardo nel “Modello 
di dichiarazione personale”, redatto e sottoscritto da ciascuno dei soggetti 
interessati, che sono i seguenti: 

COGNOME/Nome Data di nascita Carica 
   



   

   

   

   

   

   

   

c) che, per il presente punto si rimanda a quanto riportato al riguardo nel “Modello 
di dichiarazione personale”, redatto e sottoscritto da ciascuno dei soggetti 
interessati 

ed inoltre: 

    ����  barrare la versione di interesse   

� che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall’art. 38, comma 1, lett.c) 
del D.Lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data  di pubblicazione del bando cui si 
concorre; 

� che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando cui si concorre sono i seguenti: 

COGNOME/Nome Data di 
nascita Carica Data 

cessazione 
     

     

     

     

     

     

     

    ����  barrare la versione di interesse   

� che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando cui si concorre condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

� che sussistono in capo a:  

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 

   le seguenti condizioni ostative: 

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

   …………………………………………………………………………………………. 
(riportare il dispositivo della sentenza e la data) 

� (nel caso sussistano condizioni ostative) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione 
da parte dell’operatore economico che rappresenta dalla condotta penalmente sanzionata 
in capo ai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data della 
presente dichiarazione; 

� (nel caso sussistano condizioni ostative) che non vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione da parte dell’operatore economico che rappresenta dalla condotta 
penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:  

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



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

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

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

d) che, qualora ricorra la condizione, l’operatore economico che rappresenta non ha violato 
il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  

e) che l’operatore economico che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 

f) che l’operatore economico che rappresenta non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Committente né ha commesso 
un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

g) che l’operatore economico che rappresenta non ha 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 è stabilita; 

h) che nei confronti dell’operatore economico che rappresenta, ai sensi del comma 1 ter, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 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 dei subappalti; 

i) che l’operatore economico che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

l) omissis;  

m) che nei confronti dell’operatore economico che rappresenta non è stata applicata la 
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, 
del D.L. 4/7/2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla L. 4/8/2006, n. 248; 

m-ter) che, per il presente punto si rimanda a quanto riportato al riguardo nel “Modello 
di dichiarazione personale”, redatto e sottoscritto da ciascuno dei soggetti 
interessati; 

m-quater)  che l’operatore economico che rappresenta:  
�    non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto e ha formulato l’offerta autonomamente; 
�   non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano rispetto ad esso in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e ha formulato l’offerta autonomamente; 

�   è a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 
rispetto ad esso in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e ha 
formulato l’offerta autonomamente; 

B) che l’operatore economico che rappresenta, con riferimento alle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12.3.1999 n. 68, o analoga norma, ove esistente, 
dello Stato di residenza per impresa straniera: 

�  è in regola con tali norme 

�  non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiore a 15 



�     …................................................................................................................................. 

         ���� barrare la versione di interesse 

C) (con riferimento alla L. n. 383/2001, o analoga norma, ove esistente, dello Stato di 
residenza per Impresa straniera) che l’operatore economico che rappresenta non si è 
avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ovvero che si è avvalso di 
piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

D) che l’operatore economico che rappresenta non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi di 
cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 emanata in 
applicazione dell’art. 36 bis del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4/08/2006, n. 248;  

E) che l’operatore economico che rappresenta non versa nelle cause di esclusione dalle 
procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero); 

F) che l’operatore economico che rappresenta garantisce l’osservanza degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

G) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’entità dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

H)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
di invito e relativi allegati; 

I)  di aver quindi tenuto debito conto di tutto quanto sopra nella formulazione dell’offerta; 

J) di acconsentire al trattamento dei dati personali alle condizioni riportate nella lettera di invito; 

K)  il proprio consenso alla Committente ad effettuare ogni idoneo controllo per accertare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive fornite; 

L)  di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 
della fornitura e di aver giudicato la fornitura realizzabile ed i prezzi e le condizioni stabilite nel 
loro complesso remunerative; 

M)  di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l’esecuzione 
dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 
dell’appalto. 

 

TIMBRO DELL ’ IMPRESA 
DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All.: n.  1 Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 
 


