Allegato B

MODULO FAC SIMILE “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE”

Spett.le
_________________
_________________

*******
OGGETTO: “Procedura negoziata per l'appalto del servizio di pre e post scuola –
assistenza e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche”

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di ..............…………………… dell’impresa
………………………………………………………………………………………….
con
sede
in
………………………………………………….............
Prov.
………….
Cap………..
Via/Piazza………………………………………………………………..n. ……………………….. con codice
fiscale n. ……………………………. con partita IVA n …………………………………,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera h) del d.lgs. n. 50/2016, di non aver violato il divieto
di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
*****

(depennare l’ipotesi che non ricorre)
2) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i) la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che
occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000);
*****
3) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del d.lgs.
50/2016;
****

(depennare l’ipotesi che non ricorre)
4) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), di non trovarsi 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;

Oppure
ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), di trovarsi 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, ma di aver formulato l’offerta
autonomamente;
****
5) l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
n. 165/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012;
6) (depennare l’ipotesi che non ricorre)
dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma
9, lettera e), della Legge n. 190/2012:
 che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione
Aggiudicatrice
Oppure
 che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti
dell’Amministrazione Aggiudicatrice: ………………………..
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei
soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);

(depennare l’ipotesi che non ricorre)
7) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012,
che per l’impresa:
 non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative
dell’Amministrazione aggiudicatrice;
Ovvero
 sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative
dell’Amministrazione aggiudicatrice: ……………………….………………..;
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei
soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia)

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara;
9) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
10) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
11) il seguente indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio
delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e
chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d.lgs. 50/2016) …………………………………………………;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo ................. Data __________________
firma
(allegare copia documento d’identità)

N.B.
• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
• Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si
faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di discordanza
tra quanto ivi riportato e quanto previsto nel disciplinare di gara prevale quest’ultimo.

a) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
b) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla Legge n. 68/99 oppure la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;
c) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l del D.Lgs.
50/2016;
d) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, in una situazione di controllo,
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente; oppure di trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, 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, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara;
f) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi
quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per
legge;
h) l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle
comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti
(ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016);
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
l) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettere e) ed f) della Legge
190/2012 s.m.i., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari,
gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione, nonché la sussistenza o meno di vincoli di lavoro o professionali,
in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle
unità organizzative dell’ Amministrazione;
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