ALLEGATO B
SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI
TURISTICI MEDIANTE “TRENINO GOMMATO” SUL TERRITORIO DI
BOTRICELLO – CIG:

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto________________________ nato a ___________________ il
_________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
ditta
_____________________________ codice fiscale _____________________________
Partita I.V.A. ______________________ con sede legale in _____________________
nella Via ____________________________ n. _____ tel. _______________________
fax______________________ e.mail________________________________________

DICHIARA

secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
D.P.R.:
• di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di _____________________ per l'attività_________________;
• di non essere incorso in una delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare
per l'affidamento di servizi pubblici ai sensi di legge;
• di avere eletto o impegnarsi ad eleggere recapito o una sede operativa in
Botricello;
• di essere in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 15 marzo 2007, n. 55;
• di avere nel proprio organico personale (dipendenti e/o titolare) abilitato alla
guida ed in possesso di idonea patente di guida;

_________________________________________________________________________________________________________

• di utilizzare trenini turistici detenuti a titolo di proprietà piena, usufrutto,
locazione anche con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto di
riservato dominio, conformi ai requisiti previsti dal D. M. del 15 marzo 2007,
n. 55 e che possiedano caratteristiche compatibili con il percorso individuato
con deliberazione di Giunta Comunale n. ….. del ….. maggio ……..;
• di utilizzare trenini turistici in regola con le vigenti norme in materia di
assicurazione obbligatoria e di circolazione ai sensi del vigente Codice della
Strada - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni
e del Regolamento di esecuzione del C.d.S. - D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 -; il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in
particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/14/CEE;
• di conoscere il luogo dove deve essere effettuato il servizio e aver preso
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio;
• essere in possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare alla procedure
di affidamento previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti;
• dichiarare di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e n. 217/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
• essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva - D.U.R.C. - previsto dall’art. 2, comma II del D. Lgs.
25 settembre 2002, n. 210, ovvero, laddove tale documento non sia
acquisibile, di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed
i conseguenti adempimenti in materia contributiva ed assicurativa secondo la
legislazione italiana o dello Stato di residenza;
• di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili
ed in particolare con le disposizioni della Legge n. 68/1999;
• di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare
d’appalto previste dall’articolo 1bis, comma XIV della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, in materia di emersione dell’economia sommersa;
• di non soggiacere ad una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma II,
lett. c) del D.lgs. 08 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche;
• non adozione, nei confronti dell’impresa, del provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
ad evidenza pubblica previsto dall’art. 14 del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81;
• di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di
concordato preventivo, di 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;
• di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del C. P. P. per reati gravi in danno dello Stato e
dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e per reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CEE
2004/18. Dichiara in ogni caso di di aver riportato le seguenti condanne
(barrare
qualora
non
sussistesse
il
caso)__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________.
Dichiara, inoltre, che i direttori tecnici della ditta sono i
signori:________________________________________________________
che i procuratori che rappresentano la ditta nella presente procedura sono i
signori:________________________________________________________
______________________________________________________________
(in caso di società di capitali) e che gli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza
sono
i
signori:________________________________________________________
______________________________________________________________
o (in caso di società in nome collettivo) che i soci sono i
signori_________________________________________________________
_______________________________________________________________
di cui i signori ___________________________________ muniti del potere
di rappresentanza o (in caso di società in accomandita semplice) che i soci
accomandatari
sono
i
signori:________________________________________________________
______________________________________________________________
e che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data
della
partecipazione
alla
gara
sono
i
seguenti:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
oppure
che nel triennio antecedente la data di partecipazione alla gara non vi sono
stati soggetti cessati dalla carica;

_________________________________________________________________________________________________________

• di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
• essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materie di
imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana.

Luogo, data_____________________
Per la ditta
Il legale rappresentante
_____________________
(nome e cognome)

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore

_________________________________________________________________________________________________________

