DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Allegato A)

OGGETTO: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO MEDIANTE TRENINI TURISTICI PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/05/2025.

Il sottoscritto ……………….……………………………………………………… nato il ……………………………………………..
a ……………………………………….….. in qualità di ………………………………………………………………………….……..
dell’impresa/società……………………………..…………….……………………………………………………………………………
…………….. con sede legale in ………………….………………………………………………………….……………………………
codice fiscale/partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………..
tel. …………………………………….……….………………………PEC………………………………………………………………………
Intende qualificarsi nel presente sistema come:

□
□

concorrente singolo;
capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 45 comma 2
lett. d) del D.lgs 50/2016, così costituito/costituendo:

o Impresa Mandataria (indicare ragione sociale e indirizzo sede legale)
………………………….….……………………………………………….…….……………………………

o Impresa Mandante (indicare ragione sociale e indirizzo sede legale)
………………………….….……………………………………………….…….……………………………

o Impresa Mandante(indicare ragione sociale e indirizzo sede legale)
………………………….….……………………………………………….…….……………………………

o Impresa Mandante(indicare ragione sociale e indirizzo sede legale)
………………………….….……………………………………………….…….……………………………

□ con l’impegno formale che in caso di aggiudicazione di gara, i suddetti Operatori
economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
mandataria sopraindicata, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti e si uniformeranno alla disciplina prevista agli artt 45 e
48 del D.Lgs. 50/2016
oppure

□ come risulta dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile e
dalla procura per il conferimento dei poteri di rappresentanza che si allega.

□

consorzio;
(imprese consorziate: …………………………………………………………………………………………….)

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. (e a
norma dell’art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. accompagnata da copia di un
documento di identità del soggetto sottoscrittore) consapevole delle responsabilità penali in cui
incorre in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e precisamente condanna 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
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 d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del d.P.R. 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, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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 648-bis, 648-ter e 648-ter.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;
2) che non sussistono, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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;
3) che non sussistono, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
4) che non ricorrano, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le
seguenti situazioni:

a) la presenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice di cui al D.lgs. 50/2016;
b) l'operatore economico si trovi 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;
[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato
di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in
attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e
dall'articolo 110;]
c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione,
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione; c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna
al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) l’operatore economico abbia operato in modo da creare una distorsione della
concorrenza nella preparazione di procedure d'appalto di cui all'articolo 67;
f) l'operatore economico sia 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;
f-bis) l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. [Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico];
g) l'operatore economico risulti 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) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. [L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa];
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui
al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
5) che nei confronti suoi e dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
6) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
7) di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti
dalla vigente normativa, D. Lgs. 81/2008;
8) barrare la voce che interessa:
o
o

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001
n. 383 per come modificato dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito con Legge 22
novembre 2002 n. 266; (oppure)
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che il
periodo di emersione si è concluso;

9) l’assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3/11/2006
pubblicata nella G.U. n. 261 del 9/11/2006 e rettificata nella G.U. n. 282 del 4 dicembre
2006;
10) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se di Cooperative anche verso i soci)
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti dì lavoro e
degli accordi locali integrativi degli stessi, nel rispetto delle norme e procedure previste
dalla normativa vigente in materia;
11) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che, nel corso del triennio
precedente la cessazione del rapporto di lavoro, abbiano esercitato nei propri confronti
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Agenzia medesima;

12) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel sistema di qualificazione;
13) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento (UE) 2016/679 che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
14) il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate le
comunicazioni
sono
i
seguenti:
domicilio
………………………………………………………………………………………
……………
indirizzo
di
PEC.
……………………………………………………………………..................................
AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI SPECIALI DICHIARA:


di essere iscritto nel registro CCIAA o analogo registro di altro Stato dell'UE, per lo
svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente sistema di
qualificazione;



che è presente in azienda una figura in possesso di idoneità professionale
all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, di cui al D.M.
448/91 e al D.Lgs. n. 395/2000;



che è presente in azienda personale qualificato ed in possesso della patente prevista
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e
relative circolari esplicative;



di avere la disponibilità di veicoli conformi ai requisiti indicati nel Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari
esplicative in merito, ovvero immatricolato a uso terzi per servizio di trasporto
pubblico.



di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, a prestare idonea garanzia
fideiussioria;



di essere in possesso del requisito di onorabilità ex D.Lgs 395/2000 per lo
svolgimento della prestazione, così previsto all’art. 8.4 del sistema di qualificazione;



di impegnarsi ad utilizzare veicoli con le caratteristiche generali indicate all’art. 4
del sistema di qualificazione;



(*) di avere svolto nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente sistema di
qualificazione servizi di trasporto analoghi, come di seguito indicati:





Descrizione dei servizi svolti: _______________________________________________
Ente committente: ________________________________________________________
Periodo esecuzione: _______________________________________________________





Descrizione dei servizi svolti: _______________________________________________
Ente committente: ________________________________________________________
Periodo esecuzione: _______________________________________________________





Descrizione dei servizi svolti: _______________________________________________
Ente committente: ________________________________________________________
Periodo esecuzione: _______________________________________________________

(*) Dichiarazione eventuale
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative
e civili in caso di dichiarazioni false o incomplete.
Timbro dell’Operatore economico
(Concorrente singolo/Mandataria
ATI/Consorzio)
Firma del titolare/legale
rappresentante/procuratore
_______________________________
Ulteriori firme in caso di costituendo R.T.I. (Mandanti)

Timbro dell’Operatore economico
(Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore)
_____________________________________________
Timbro dell’Operatore economico
(Firma del titolare o legale rappresentante o Procuratore)
_____________________________________________

Timbro dell’Operatore economico
(Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore)
_____________________________________________
All.:
copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore

