PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL’AREA
METROPOLITANA DI TORINO - CIG 2629927C67

Rev. 1.02

MODELLI DI DICHIARAZIONE

AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL’AREA
METROPOLITANA DI TORINO - CIG 2629927C67

Rev. 1.02

MODELLI DI DICHIARAZIONE

CONTENUTO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
FORMULARIO (dichiarazione sostitutiva richiedenti)
FORMULARIO (dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria)

Il presente documento contiene dei modelli di istanza e dichiarazioni sostitutive predisposti ai sensi dell'art. 48 del DPR
445/2000.
I modelli possono essere utilizzati dai concorrenti come schemi da riprodurre ai fini della partecipazione alla procedura.
I modelli possono essere altresì utilizzati direttamente in quanto oltre a poter essere stampati e compilati manualmente
possono essere compilati direttamente negli appositi campi moduli.
Si consiglia di salvare il file prima di procedere con la stampa dello stesso.
I moduli prevedono al proprio interno delle caselle come la seguente:
Spuntando la casella il dichiarante fa propria la specifica dichiarazione contenuta nel testo come nell'esempio di seguito
riportato
•

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico
da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
(a tal proposito comunica i seguenti dati dell’ufficio provinciale del lavoro di competenza):

La non selezione della casella comporta che la dichiarazione non viene fatta propria dal dichiarante.
Le caselle non hanno nessun controllo. Si invitano pertanto i soggetti dichiaranti a prestare la massima attenzione
qualora intendano utilizzare direttamente i documenti di seguito predisposti.
Le pagine dei modelli non sono state numerate; per dare coerenza all'istanza e alle dichiarazioni si consiglia di provvedere
alla loro numerazione.
Si ricorda che ai sensi del punto 7.1 del disciplinare di gara l'assenza della fotocopia del documento d'identità
del sottoscrittore comporterà la non ricevibilità dell'istanza di partecipazione.
Allo stesso modo si ricorda che tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Se il dichiarante sottoscrive più dichiarazioni è
sufficiente allegare una sola copia del documento.
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Agenzia per la Mobilità Metropolitana
Ufficio protocollo
Via Belfiore, 23/C
10125 Torino

marca da bollo
da € 14,62

PRESENTATA DA
denominazione /
impresa individuale
società commerciale

ragione sociale

Sede legale

società cooperativa
Partita Iva

C.F.
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Agenzia per la Mobilità Metropolitana
Ufficio protocollo
Via Belfiore, 23/C
10125 Torino

marca da bollo
da € 14,62

PRESENTATA DA

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
consorzio stabile
raggruppamento temporaneo di concorrenti:

costituito /

non costituito

consorzi ordinario di concorrenti di cui all':articolo 2602 del codice civile
GEIE
denominazione /
ragione sociale
N.

Sede legale

Partita Iva

C.F.

denominazione /
ragione sociale
N.

Sede legale

Partita Iva

C.F.

costituito da
denominazione /
ragione sociale
N.

Sede legale

Partita Iva

C.F.

denominazione /
ragione sociale
N.

Sede legale

Partita Iva

C.F.

costituito /

non costituito

Il sottoscritto /

Luogo e data di nascita
In qualità di (titolare, legale
rappresentante,
procuratore,..)
dell’impresa
del consorzio

e
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
In qualità di (titolare, legale
rappresentante,
procuratore,..)
dell’impresa
del consorzio

e
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
In qualità di (titolare, legale
rappresentante,
procuratore,..)
dell’impresa
del consorzio

e
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
In qualità di (titolare, legale
rappresentante,
procuratore,..)

del consorzio
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I sottoscritti

Cognome e Nome

dell’impresa
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porge /
porgono istanza di partecipazione alla procedura ristretta per l'affidamento in
concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino (CIG
2629927C67).
A tal proposito
dichiara /
dichiarano
• di accettare le norme e le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara e
suoi allegati;
• (in caso di consorzio stabile) che il consorzio concorre per le imprese indicate
precedentemente ai numeri:
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui al punto 4.5 del disciplinare di gara
a cui si rimanda;
• che i requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla procedura ristretta, sono
posseduti:
nella misura integrale dall’operatore economico
in misura non integrale dall’operatore economico, per cui, il possesso del
requisito è soddisfatto avvalendosi della seguente impresa ausiliaria :
Indicazione del
requisito
denominazione /
ragione sociale
impresa
ausiliaria
Sede legale

Partita Iva

C.F.

allega ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il
contratto in virtù del quale la suddetta impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della
concessione;
dichiara ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
l'esistenza del seguente legame giuridico ed economico esistente con l'impresa
ausiliaria in quanto facente parte del medesimo gruppo

comunica /
•

comunicano

che il referente per la procedura è il sig.

Cognome e Nome
Ruolo aziendale
Codice Fiscale

•

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL’AREA
METROPOLITANA DI TORINO - CIG 2629927C67

Rev. 1.02

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Pag.

che ai fini della procedura il referente e l'operatore economico saranno reperibili ai seguenti
recapiti

Comune
Via/Piazza - Cap
Tel e Fax
E-mail
Posta elettronica certificata

•

autorizza /
autorizzano l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana a trasmettere via fax le
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 53/2010, al
numero di fax sopra indicato.

Spazio per firma/e del/i richiedente/i e timbro aziendale

Data

NB Allegare alla presente istanza la fotocopia del documento d’identità in corso di validità di ciascun
sottoscrittore. Si ricorda che l’assenza della fotocopia del documento d’identità del/i sottoscrittore/i
comporterà la non ricevibilità dell’istanza di partecipazione con conseguente esclusione dalla
procedura.
In caso di necessità utilizzare più schede
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IL SOTTOSCRITTO
1. DATI DEL DICHIARANTE
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Comune

Prov.

Residente:
Indirizzo
Cittadinanza

C.F.

Carica (descrivere ruolo
e poteri)

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n.445, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e nella documentazione allegata corrispondono a
verità.
2. INFORMAZIONI OPERATORE ECONOMICO
Ragione sociale:
Forma giuridica
Anno di costituzione:
Codice Fiscale:
Comune
Sede

Indirizzo

Legale

Tel e Fax

Partita IVA
Prov.

E-Mail
Comune
Sede
operativa

Indirizzo
Tel e Fax
E-Mail

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante

Prov.
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3. SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, C. 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I E DEL D.LGS 395/2000

dati anagrafici (compilare solo per i soggetti diversi dal dichiarante; se del caso utilizzare più moduli): del titolare e del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio d'amministrazione, del direttore tecnico, del socio unico ovvero dei socio di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; devono essere indicati anche i nominativi ed i dati dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione il bando di gara

N.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita
Prov.
Comune

Residenza:

Indirizzo
Codice fiscale

Cittadinanza:
in carica sino al
Carica

Socio

S. accomandatario

Amministratore

Direttore tecnico

cessato il
Procuratore

N.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita
Prov.
Comune

Residenza:

Indirizzo
Codice fiscale

Cittadinanza:
in carica sino al
Carica

Socio

S. accomandatario

Amministratore

Direttore tecnico

cessato il
Procuratore

N.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita
Prov.
Comune

Residenza:

Indirizzo
Codice fiscale

Cittadinanza:
in carica sino al
Carica

Socio

cessato il
Procuratore

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante

S. accomandatario

Amministratore

Direttore tecnico

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL’AREA
METROPOLITANA DI TORINO - CIG 2629927C67

FORMULARIO
(dichiarazioni sostitutive rchiedenti)

Rev. 1.02

Pag.

4. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE

OPERATORE
ECONOMICO

GENERALE
L’operatore economico di cui al punto 2

non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni ed appalti di cui
all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come richiamate dall’art. 5.1.1 del Disciplinare di gara ed in particolare:
•

non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni ;

•

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

•

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro ;

•

non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

•

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 stabilito l’operatore economico ;

•

l'insussistenza dell’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
relativa alla presentazione di 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 ;

•

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i
seguenti riferimenti INPS e INAIL:

Indirizzo

Fax

Tel

Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel

INAIL

INPS

Ufficio/Sede

CAP

Città

Matricola aziendale

CAP

Città

P.A.T.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:

•

ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da
15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
(a tal proposito comunica i seguenti dati dell’ufficio provinciale del lavoro di competenza):

•

Ufficio provinciale

Indirizzo

Fax

Tel

CAP

Città

Note

con riferimento ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 8/10/2001 n. 383,
sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266:
non si è avvalso dei piani individuali di emersione.
si è avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso

•

non è stata applicata all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera c) del D.Lgs.
n. 231/2001 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione così come
previsto dall’art. 38, comma 1 lett) m del D.Lg. 163/2006 e s.m.i.;

•

non incorrere nei divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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5. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE

DICHIARANTE

Il dichiarante,
non si trova nelle condizioni di cui all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, lettere b) e c), come richiamate dal
disciplinare di gara ed in particolare:
•

nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31
maggio 1965, n.575 ;
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 (art. 38, comma 1, lett. m – ter del Codice), ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero pur non
denunciando i fatti ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale,
OVVERO
ha subito condanne relativamente a

(in caso di condanna dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento e l’organo emittente, gli estremi di legge che prevedono
il reato e la data di commissione, il dispositivo ed eventuali benefici; fatto salvo quanto indicato con riferimento alla lett. c) dell’art.
38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dal comma 2 del medesimo articolo, dovranno essere indicate tutte le condanne –
sentenze passate in giudicato – decreti penali divenuti irrevocabili – sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del cpp - anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione)

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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SOGGETTI DI CUI
AL PUNTO 3

A) I soggetti di cui al punto 3 della presente dichiarazione sostitutiva, indicati ai numeri
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, lettere b) e c), come richiamate dal
disciplinare di gara ed in particolare:
•
nei loro confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31
maggio 1965, n.575 ;
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 (art. 38, comma 1, lett. m – ter del Codice):
•

il sig.

soggetto indicato al numero

del punto 3

ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero pur non denunciando i fatti ricorrevano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
•

il sig.

soggetto indicato al numero

del punto 3

ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero pur non denunciando i fatti ricorrevano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
nei loro confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero
il sig.

soggetto indicato al numero

del punto 3 della

presente dichiarazione ha subito condanne relativamente a

con riferimento a tale soggetto l’operatore economico dichiara esservi stata completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata ed a tal proposito allega specifica relazione
il sig.

soggetto indicato al numero

del punto 3 della

presente dichiarazione ha subito condanne relativamente a

con riferimento a tale soggetto l’operatore economico dichiara esservi stata completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata ed a tal proposito allega specifica relazione
(in caso di condanna dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento e l’organo emittente, gli estremi di legge che prevedono
il reato e la data di commissione, il dispositivo ed eventuali benefici; fatto salvo quanto indicato con riferimento alla lett. c) dell’art.
38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dal comma 2 del medesimo articolo, dovranno essere indicate tutte le condanne –
sentenze passate in giudicato – decreti penali divenuti irrevocabili – sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del cpp - anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione)

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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DI

ORDINE

GENERALE

SOGGETTI
DI
CUI AL PUNTO 3

B) Con riferimento ai soggetti di cui al punto 3 della presente dichiarazione, indicati ai numeri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

per i quali non si intende dichiarare personalmente l’inesistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 co. 1 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, lettere b) e c), come richiamate dal disciplinare di gara, si allegano le dichiarazioni concernenti la
veridicità di fatti, stati e qualità sottoscritte dagli interessati unitamente a fotocopia in corso di validità del documento di
identità (redatte secondo lo schema di seguito riportato).

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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Allegato

7 SCHEMA DI DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
IL SOTTOSCRITTO
DATI DEL DICHIARANTE
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Prov.

Comune
Residente:

Indirizzo
C.F.

Cittadinanza:
Carica (ruolo e poteri)

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali
di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi
paragrafi corrispondono a verità.
DICHIARA
(se del caso) di non trovarsi in una delle condizioni per cui non sussiste o cessa di sussistere il possesso del requisito di
onorabilità, così come previsto all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;
•

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, lettere b) e c), come richiamate dall’art.
5.1.1 del disciplinare di gara ed in particolare:

•

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31
maggio 1965, n.575 ;
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
(art. 38, comma 1, lett. m – ter del Codice), di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero pur non denunciando i fatti
ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
OVVERO
di aver subito condanne relativamente a

(in caso di condanna dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento e l’organo emittente, gli estremi di legge che prevedono il reato e la data di
commissione, il dispositivo ed eventuali benefici; fatto salvo quanto indicato con riferimento alla lett. c) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
dal comma 2 del medesimo articolo, dovranno essere indicate tutte le condanne – sentenze passate in giudicato – decreti penali divenuti
irrevocabili – sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del cpp - anche le sentenze riportanti il beneficio della non
menzione)

allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
Data
Timbro dell'operatore economico

Firma

_________________________
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8. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI ALLA CONDIZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Con riferimento ai requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria di cui all’art. 5.1.2 del disciplinare di gara,
l'operatore economico di cui al punto 2 della presente dichiarazione:
•

è in possesso della capacità finanziaria secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 395/2000; a tal
proposito allega l’attestazione di capacità finanziaria rilasciata conformemente all’allegato al D.M 28/04/2001
n. 161 da impresa che esercita l’attività bancaria calcolata sulla base del numero di autobus pari a n.
autobus;

•

ha realizzato negli anni 2008/2009/2010 un fatturato medio annuo, inteso come somma dei compensi ricevuti
per le prestazioni rese o per gli obblighi di servizio assunti e dei ricavi derivanti dalla vendita dei documenti di
viaggio, nel settore del trasporto di persone mediante autobus pari a
2008

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante

2009

2010

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL’AREA
METROPOLITANA DI TORINO - CIG 2629927C67

Rev. 1.02

FORMULARIO
(dichiarazioni sostitutive richiedenti)

9. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO
PROFESSIONALE E ALLA CAPACITÀ TECNICA

DEI

REQUISITI

Pag.

RELATIVI

ALLA

IDONEITA’

Con riferimento ai requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica di cui all’art. 5.1.3 del disciplinare
di gara, l'operatore economico di cui al punto 2 della presente dichiarazione:
•

è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
dal

al n°

con il seguente oggetto sociale

•

è in possesso del requisito di onorabilità per il conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di
viaggiatori su strada di cui all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;

•

non si trova in una delle condizioni per cui non sussiste o cessa di sussistere il possesso del requisito di
onorabilità, così come previsto all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;

•

con riferimento ai soggetti di cui al punto 3 della presente dichiarazione:
dichiara che i soggetti indicati ai numeri

-

-

-

-

-

-

-

- non si

trovano in una delle condizioni per cui non sussiste o cessa di sussistere il possesso del requisito di
onorabilità, così come previsto all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;
OVVERO
allega, relativamente ai soggetti indicati ai numeri

-

-

-

-

-

-

-

per i quali non si intende dichiarare l’inesistenza di una delle condizioni per cui non sussiste o cessa di
sussistere il possesso del requisito di onorabilità, così come previsto all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000, le
dichiarazioni concernenti la veridicità di fatti, stati e qualità sottoscritte dagli interessati unitamente a
fotocopia in corso di validità del documento di identità conformi allo schema di cui al precedente punto 7 del
Formulario;
•

è in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 395/2000 per il
conseguimento
della
prescritta
abilitazione
su
strada
nella
persona
del
sig.
che dirige l’attività ai sensi dell’art. 3 del
medesimo D.Lgs. 395/2000; e allega copia dell’attestato d’idoneità professionale resa conforme all’originale
ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di
appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia;

•

con riferimento al requisito di capacità di cui all'art. 5.1.3.d) del disciplinare di gara ha eseguito, per ciascuno
degli anni 2008/2009/2010, contratti per servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada mediante
autobus il cui valore complessivo annuo è pari a
2008

2009

2010

Con riferimento al requisito di capacità di cui all'art. 5.1.3.d) descrive i servizi XWLOL]]DQGR
lo schema di seguito riportato

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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Scheda servizi
Soggetto committente e
recapiti del referente

Descrizione della
prestazione
Data inizio delle attività

ammontare annuo dei
servizi

Data fine delle attività

Compensazioni
ricevute

vett*km

Eventuali subappaltori
autorizzati
ammontare dei servizi
autorizzati
in
subappalto

vett*km

Data inizio delle attività

ammontare annuo dei
servizi

vett*km

Data fine delle attività

Compensazioni
ricevute

Compensazioni oggetto
del subappalto
Soggetto committente e
recapiti del referente

Descrizione della
prestazione

Eventuali subappaltori
autorizzati
Compensazioni oggetto
del subappalto
Note

In caso di necessità utilizzare più schede.
Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante

ammontare dei servizi
autorizzati
in
subappalto

vett*km
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ALLA
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Con riferimento ai requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica di cui all'art. 5.1.3 del disciplinare
di gara, l'operatore economico di cui al punto 2 della presente dichiarazione:
•

possiede una struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse idonee così
come meglio descritta nella relazione descrittiva sulla struttura organizzativa, sulle procedure operative e
gestionali relative allo svolgimento dei servizi effettuati, indicati ai fini della dimostrazione del requisito di cui al
punto 5.1.3.d) del disciplinare di gara, relazione che si allega unitamente ai curricula professionali delle
figure di cui al punto 5.1.3.e) di:
sig.

Direttore tecnico con una esperienza di almeno tre anni

nell’espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara in possesso dei requisiti di
onorabilità e di professionalità di cui ai punti 5.1.3.b) e 5.1.3.c) del disciplinare di gara;
Responsabili dei servizi manutentivi:

Responsabili del Sistema di Gestione per la Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale

Responsabili della programmazione dell’esercizio

I curricula, sottoscritti dagli interessati ed accompagnati dalla fotocopia del documento d’identità dei
sottoscrittori, devono riportare la seguente dicitura
“consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i
fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità”.

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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10. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE PER SISTEMI DI GESTIONE
Con riferimento ai requisiti relativi all’organizzazione aziendale per sistemi di gestione di cui all’art. 5.1.4 del
disciplinare di gara, l'operatore economico di cui al punto 2 della presente dichiarazione:
è in possesso di un’idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e a tal proposito allega fotocopia del certificato di riconoscimento di
conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciato
in data

da

organismo di certificazione accreditato da

SINCERT o da

, Ente di accreditamento sottoscrittore degli accordi mutuo

riconoscimento tra gli organismi di riconoscimento (MLA EA- MLA IAF);
è in possesso di un’idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme
alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e a tal proposito allega fotocopia del certificato di riconoscimento di
conformità del Sistema di Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004, in corso di validità, rilasciato
in data

da

organismo di certificazione accreditato da

SINCERT o da

, Ente di accreditamento sottoscrittore degli accordi mutuo

riconoscimento tra gli organismi di riconoscimento (MLA EA- MLA IAF);

11. ALTRE DICHIARAZIONI
•

di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06;

•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui al punto 4.5 del disciplinare di gara a cui si
rimanda.

•

Firma del dichiarante
lì,

_________________________
Timbro dell’operatore economico

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società e dovrà essere allegata copia
della relativa procura autenticata (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
Si prega di numerare le pagine utilizzate - In caso di necessità utilizzare più schede
Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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IL SOTTOSCRITTO
1. DATI DEL DICHIARANTE
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Comune
Residente:
Indirizzo
C.F.

Cittadinanza:
Carica (descrivere ruolo
e poteri)

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n.445, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e nella documentazione allegata corrispondono a
verità.
2. INFORMAZIONI OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO
Ragione sociale:
Forma giuridica
Anno di costituzione:
Codice Fiscale:
Comune
Sede

Indirizzo

Legale

Tel e Fax
E-Mail
Comune

Sede
operativa

Indirizzo
Tel e Fax
E-Mail

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante

Partita IVA
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3. SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, C. 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I E DEL D.LGS 395/2000

dati anagrafici (compilare solo per i soggetti diversi dal dichiarante; se del caso utilizzare più moduli): del titolare e del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio d'amministrazione, del direttore tecnico, del socio unico ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; devono essere indicati anche i nominativi ed i dati dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione il bando di gara

N.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita
Prov.
Comune

Residenza:

Indirizzo
Codice fiscale

Cittadinanza:
in carica sino al
Carica

Socio

S. accomandatario

Amministratore

Direttore tecnico

cessato il
Procuratore

N.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita
Prov.
Comune

Residenza:

Indirizzo
Codice fiscale

Cittadinanza:
in carica sino al
Carica

Socio

S. accomandatario

Amministratore

Direttore tecnico

cessato il
Procuratore

N.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita
Prov.
Comune

Residenza:

Indirizzo
Codice fiscale

Cittadinanza:
in carica sino al
Carica

Socio

cessato il
Procuratore

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante

S. accomandatario

Amministratore

Direttore tecnico
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4. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE

IMPRESA
AUSILIARIA

GENERALE
L’operatore economico (impresa ausiliaria ) di cui al punto 2

non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni ed appalti di cui
all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come richiamate dall’art. 5.1.1 del Disciplinare di gara ed in particolare:
•

non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni ;

•

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

•

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro ;

•

non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

•

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 stabilito l’operatore economico ;

•

l'insussistenza dell’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
relativa alla presentazione di 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 ;

•

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i
seguenti riferimenti INPS e INAIL:

Indirizzo

Fax

Tel

Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel

INAIL

INPS

Ufficio/Sede

•

CAP

Città

Matricola aziendale

CAP

Città

P.A.T.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a
35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (a tal proposito
comunica i seguenti dati dell’ufficio provinciale del lavoro di competenza):

•

Ufficio provinciale

Indirizzo

Fax

Tel

CAP

Città

Note

con riferimento ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 8/10/2001 n. 383, sostituito
dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266:
non si è avvalso dei piani individuali di emersione.
si è avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso

•
•

non è stata applicata all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera c) del D.Lgs.
n. 231/2001 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione così come previsto
dall’art. 38, comma 1 lett) m del D.Lg. 163/2006 e s.m.i.;
non incorrere nei divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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DICHIARANTE
IMPRESA
AUSILIARIA

Il dichiarante,
non si trova nelle condizioni di cui all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, lettere b) e c), come richiamate dal
disciplinare di gara ed in particolare:
•
nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31
maggio 1965, n.575 ;
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 (art. 38, comma 1, lett. m – ter del Codice), ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero pur non
denunciando i fatti ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale,
OVVERO
ha subito condanne relativamente a
(in caso di condanna dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento e l’organo emittente, gli estremi di legge che prevedono
il reato e la data di commissione, il dispositivo ed eventuali benefici; fatto salvo quanto indicato con riferimento alla lett. c) dell’art. 38,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dal comma 2 del medesimo articolo, dovranno essere indicate tutte le condanne –
sentenze passate in giudicato – decreti penali divenuti irrevocabili – sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del cpp - anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione)

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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SOGGETTI
DI
CUI AL PUNTO 3
IMPRESA
AUSILIARIA

A) I soggetti di cui al punto 3 della presente dichiarazione sostitutiva, indicati ai numeri
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, lettere b) e c), come richiamate dal
disciplinare di gara ed in particolare:
•
nei loro confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31
maggio 1965, n.575 ;
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 (art. 38, comma 1, lett. m – ter del Codice):
•

il sig.

soggetto indicato al numero

del punto 3

ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero pur non denunciando i fatti ricorrevano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
•

il sig.

soggetto indicato al numero

del punto 3

ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero pur non denunciando i fatti ricorrevano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
nei loro confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale,
OVVERO
il sig.

soggetto indicato al numero

del punto 3 della presente

dichiarazione ha subito condanne relativamente a

con riferimento a tale soggetto l’operatore economico dichiara esservi stata completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata ed a tal proposito allega specifica relazione
il sig.

soggetto indicato al numero

del punto 3 della presente

dichiarazione ha subito condanne relativamente a

con riferimento a tale soggetto l’operatore economico dichiara esservi stata completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata ed a tal proposito allega specifica relazione
(in caso di condanna dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento e l’organo emittente, gli estremi di legge che prevedono
il reato e la data di commissione, il dispositivo ed eventuali benefici; fatto salvo quanto indicato con riferimento alla lett. c) dell’art. 38,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dal comma 2 del medesimo articolo, dovranno essere indicate tutte le condanne –
sentenze passate in giudicato – decreti penali divenuti irrevocabili – sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del cpp - anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione)
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DI
CUI AL PUNTO 3
IMPRESA
AUSILIARIA

B) Con riferimento ai soggetti di cui al punto 3 della presente dichiarazione, indicati ai numeri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

per i quali non si intende dichiarare personalmente l’inesistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 co. 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i, lettere b) e c), come richiamate dal disciplinare di gara, si allegano le dichiarazioni concernenti la veridicità di
fatti, stati e qualità sottoscritte dagli interessati unitamente a fotocopia in corso di validità del documento di identità (redatte
secondo lo schema di seguito riportato).
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Allegato

7 SCHEMA DI DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE –
IMPRESA AUSILIARIA
IL SOTTOSCRITTO
DATI DEL DICHIARANTE
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Prov.

Comune
Residente:

Indirizzo
C.F.

Cittadinanza:
Carica (ruolo e poteri)

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.

DICHIARA
(se del caso) di non trovarsi in una delle condizioni per cui non sussiste o cessa di sussistere il possesso del requisito di
onorabilità, così come previsto all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, lettere b) e c), come richiamate dall’art.
5.1.1 del disciplinare di gara ed in particolare:
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575
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 (art. 38, comma
1, lett. m – ter del Codice), di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero pur non denunciando i fatti ricorrevano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
OVVERO
di aver subito condanne relativamente a
(in caso di condanna dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento e l’organo emittente, gli estremi di legge che prevedono il reato e la data di
commissione, il dispositivo ed eventuali benefici; fatto salvo quanto indicato con riferimento alla lett. c) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
dal comma 2 del medesimo articolo, dovranno essere indicate tutte le condanne – sentenze passate in giudicato – decreti penali divenuti
irrevocabili – sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del cpp - anche le sentenze riportanti il beneficio della non
menzione)

allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
Data
Timbro dell'operatore economico

Firma

_________________________
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ALLA

CONDIZIONE

Con riferimento ai requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria di cui all’art. 5.1.2 del disciplinare di gara,
l'operatore economico ausiliario di cui al punto 2 della presente dichiarazione:
•

è in possesso della capacità finanziaria secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 395/2000; a tal
proposito allega l’attestazione di capacità finanziaria rilasciata conformemente all’allegato al D.M 28/04/2001
n. 161 da impresa che esercita l’attività bancaria calcolata sulla base del numero di autobus pari a n.
autobus;

•

ha realizzato negli anni 2008/2009/2010 un fatturato medio annuo, inteso come somma dei compensi ricevuti
per le prestazioni rese o per gli obblighi di servizio assunti e dei ricavi derivanti dalla vendita dei documenti di
viaggio, nel settore del trasporto di persone mediante autobus pari a
2008

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante

2009

2010
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9. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI
PROFESSIONALE E ALLA CAPACITÀ TECNICA DA PARTE DELL'IMPRESA AUSLIARIA

ALLA

IDONEITA’

Con riferimento ai requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica di cui all’art. 5.1.3 del disciplinare
di gara, l'operatore economico ausiliario di cui al punto 2 della presente dichiarazione:
•

è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
dal

al n°

con il seguente oggetto sociale

•

è in possesso del requisito di onorabilità per il conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di
viaggiatori su strada di cui all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;

•

non si trova in una delle condizioni per cui non sussiste o cessa di sussistere il possesso del requisito di
onorabilità, così come previsto all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;

•

con riferimento ai soggetti di cui al punto 3 della presente dichiarazione:
dichiara che i soggetti indicati ai numeri

-

-

-

-

-

-

-

- non si

trovano in una delle condizioni per cui non sussiste o cessa di sussistere il possesso del requisito di
onorabilità, così come previsto all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;
OVVERO
allega, relativamente ai soggetti indicati ai numeri

-

-

-

-

-

-

-

per i quali non si intende dichiarare l’inesistenza di una delle condizioni per cui non sussiste o cessa di
sussistere il possesso del requisito di onorabilità, così come previsto all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000, le
dichiarazioni concernenti la veridicità di fatti, stati e qualità sottoscritte dagli interessati unitamente a
fotocopia in corso di validità del documento di identità conformi allo schema di cui al precedente punto 7 del
Formulario;
•

è in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 395/2000 per il
conseguimento
della
prescritta
abilitazione
su
strada
nella
persona
del
sig.
che dirige l’attività ai sensi dell’art. 3 del
medesimo D.Lgs. 395/2000; e allega copia dell’attestato d’idoneità professionale resa conforme all’originale
ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di
appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia;

•

con riferimento al requisito di capacità di cui all'art. 5.1.3.d) del disciplinare di gara ha eseguito, per ciascuno
degli anni 2008/2009/2010, contratti per servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada mediante
autobus il cui valore complessivo annuo è pari a
2008

2009

2010

Con riferimento al requisito di capacità di cui all'art. 5.1.3.d) descrive i servizi XWLOL]]DQGRORVFKHPD
di seguito riportato

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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Scheda servizi
Soggetto committente e
recapiti del referente

Descrizione della
prestazione
Data inizio delle attività

ammontare annuo dei
servizi

Data fine delle attività

Compensazioni
ricevute

vett*km

Eventuali subappaltori
autorizzati
Compensazioni oggetto
del subappalto

Ammontare dei servizi
autorizzati
in
subappalto

vett*km

Soggetto committente e
recapiti del referente

Descrizione della
prestazione
Data inizio delle attività

ammontare annuo dei
servizi

Data fine delle attività

Compensazioni
ricevute

vett*km

Eventuali subappaltori
autorizzati
Compensazioni oggetto
del subappalto
Note

In caso di necessità utilizzare più schede.

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante

Valore annuo della
produzione oggetto del
subappalto

vett*km
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Con riferimento ai requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica di cui all'art. 5.1.3 del disciplinare
di gara, l'operatore economico ausiliario di cui al punto 2 della presente dichiarazione:
•

possiede una struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse idonee così
come meglio descritta nella relazione descrittiva sulla struttura organizzativa, sulle procedure operative e
gestionali relative allo svolgimento dei servizi effettuati, indicati ai fini della dimostrazione del requisito di cui al
punto 5.1.3.d) del disciplinare di gara, relazione che si allega unitamente ai curricula professionali delle
figure di cui al punto 5.1.3.e) di:
sig.

Direttore tecnico con una esperienza di almeno tre anni

nell’espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara in possesso dei requisiti di
onorabilità e di professionalità di cui ai punti 5.1.3.b) e 5.1.3.c) del disciplinare di gara;
Responsabili dei servizi manutentivi:

Responsabili del Sistema di Gestione per la Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale

Responsabili della programmazione dell’esercizio

I curricula, sottoscritti dagli interessati ed accompagnati dalla fotocopia del documento d’identità dei
sottoscrittori, devono riportare la seguente dicitura
“consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i
fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità”.

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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10. DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE PER SISTEMI DI GESTIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA
Con riferimento ai requisiti relativi all’organizzazione aziendale per sistemi di gestione di cui all’art. 5.1.4 del
disciplinare di gara, l'operatore economico ausiliario di cui al punto 2 della presente dichiarazione:
è in possesso di un’idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e a tal proposito allega fotocopia del certificato di riconoscimento di
conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciato
in data

da

SINCERT o da

organismo di certificazione accreditato da
, Ente di accreditamento sottoscrittore degli accordi mutuo

riconoscimento tra gli organismi di riconoscimento (MLA EA- MLA IAF);
è in possesso di un’idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme
alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e a tal proposito allega fotocopia del certificato di riconoscimento di
conformità del Sistema di Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004, in corso di validità, rilasciato
in data

da

SINCERT o da

organismo di certificazione accreditato da
, Ente di accreditamento sottoscrittore degli accordi mutuo

riconoscimento tra gli organismi di riconoscimento (MLA EA- MLA IAF);

11. ALTRE DICHIARAZIONI
•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui al punto 4.5 del disciplinare di gara a cui si
rimanda.

•

12. DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO AUSILIARIO (punto 7.8.1 disciplinare d gara)
Il Soggetto ausiliario di cui al punto 2:
•
assume l’obbligo verso il soggetto richiedente (ausiliato) e verso l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di
mettere a disposizione le risorse oggetto dell’avvalimento in favore del soggetto richiedente per tutto il periodo di
validità della qualificazione;

•

attesta di non partecipare alla gara (identificata con il CIG 2629927C67) in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Firma del dichiarante
lì,

_________________________
Timbro dell’operatore economico

Timbro dell'operatore economico e firma del dichiarante
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N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società e dovrà essere allegata copia della
relativa procura autenticata (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Si prega di numerare le pagine utilizzate per l'istanza e le dichiarazioni
In caso di necessità utilizzare più schede

