
 
 
         A TPER SPA 
 
 
 
 
APPALTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE PERIODICA, CORRETTIVA E A GUASTO DA SVOLGERSI 
SU COMPONENTI E PARTI DI CARROZZERIA EQUIPAGGAINTI AUTOBUS E FILOBUS CON TRAZIONE 
ELETTRICA E/O ENDOTERMICA.  
PROCEDURA RISTRETTA 
 
 
 
 
Dichiarazione a corredo della domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine 
al possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di gara   
 (da restituire in carta libera debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a 
barrare (selezionare) le parti che interessano) 
 
“Il sottoscritto ………………………………………..……………………….., in qualità di Legale Rappresentante  o 
Procuratore speciale dell’impresa …….…….…………………………………………………, con sede legale in 
…………………………………………..via…………………………………..n…………, CF/P.IVA 
………………………………, tel…………………………….. fax………………………, domicilio eletto per le 
comunicazioni: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….partecipa alla gara in oggetto come  
 
 Impresa singola  
 Capogruppo Mandataria  
 Mandante  
 Consorzio  
 Impresa facente parte di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.  
 Consorziata designata all’esecuzione del servizio.  
 
e, consapevole delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, espressamente e sotto la propria responsabilità dichiara, 
con riferimento ai requisiti di cui al punto III.2.1.) lettera a) dell’avviso per sé, per l’impresa e per i soggetti di 
seguito indicati:  
 
A)  

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei propri confronti, nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, 
nei confronti dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, nei confronti dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, nei confronti 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni 
altro tipo di società non è pendente procedimento per la applicazione di una delle misure di 



prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
medesimo decreto;  

c) nei propri confronti, nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, 
nei confronti dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, nei confronti dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, nei confronti 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si  tratta di ogni 
altro tipo di società o consorzio, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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, né è stata emessa sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure 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, né è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati nell’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 1  

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 19 marzo 1990 n. 55;  
e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione appaltante, e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione appaltante;  

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;   

h) non risulta nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, iscrizione nel casellario informatico per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  in merito ai requisiti e  condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;  

i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;   

l) è in regola con le prescrizioni di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 (recante “Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili”);  

m) nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;  

m-bis);  
m-ter)  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera b) non si è verificata la 

seguente condizione: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con 
modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità 
Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti  dall’art. 4, 1° comma della Legge 24 novembre 1981 
n. 689;   

m-quater) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

                                                
1 L’impresa è tenuta a indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. Non è invece tenuta a dichiarare le condanne per reati depenalizzati, dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le  quali è intervenuta la riabilitazione.  

 



fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale. 2  

 
B) (barrare una delle opzioni)  
 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun soggetto e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.  
 
Dichiara altresì, con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1) lettera b) dell’avviso di gara, che 
C) l’impresa è iscritta alla CCIAA o all’Albo delle Imprese Artigiane per attività di autoriparazione di cui alla 
Legge 122/1992 s.m.i.  
 
 
 
 
Data, timbro e firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Cfr. anche punto B)  



   
In caso di partecipazione di  Associazioni Temporanee di Imprese  dovrà essere compilato anche lo spazio seguente.  
 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALLE ATI      
 Dichiara che 
l’ATI è costituita dalle seguenti Imprese: 
 
Impresa: __________________________________________________________________ 
 
Via ________________________________CAP.______________________CITTA’ _________ 
 
In qualità di Capogruppo /mandataria                   
 
Impresa:______________________________________________________________________ 
 
Via_________________________________CAP.______________________CITTA’ _________ 
 
In qualità di Mandante                  
 
Impresa:______________________________________________________________________ 
 
Via _________________________________CAP.______________________CITTA’ ___________ 
 
In qualità di Mandante                  
 
Impresa:______________________________________________________________________ 
 
Via _________________________________CAP.______________________CITTA’ ____________ 
 
             
Impresa :______________________________________________________________________ 
 
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ _____________ 
 
In qualità di Mandante                
 
Inoltre (nel caso di ATI costituenda)  
DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli art. 34 e 37 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 



 
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 34 lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  e di consorzi ordinari di 
concorrenti ex art. 2602 c.c. dovrà essere compilato anche o spazio seguente.  
 
 
SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI 
Dichiara  
 
1. Indicazione della tipologia di Consorzio  
 
………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
…………………………………………….  …………………………………………………………………………. ………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      come risulta dall’Atto costitutivo che si allega. 
 
2. In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. le imprese partecipanti sono le seguenti:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e la seguente impresa riveste la qualità di capogruppo  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
     



 
Dichiara inoltre 

 
 
D) (barrare l’opzione che ricorre)  
 nel caso di impresa singola o consorzio ex art. 34 comma 1 lettera b) del d. Lgs. 163/2006 e s.mi., di aver 

effettuato negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso attività oggetto del lotto per cui si 
intende partecipare su flotte di autobus/filobus. In particolare: 

 * lotti 1, 4, 7 e 10: aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 300 autobus/filobus; 
 * lotti 2, 5, 8 e 11 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 220 autobus/filobus; 
 * lotti 3, 6, 9 e 12 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 170 autobus/filobus. 
 Di seguito si riporta la descrizione del servizio come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 

servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
nel caso di ATI:  
 l’impresa capogruppo mandataria di aver effettuato negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione 

dell’Avviso almeno il 60% dell’attività oggetto del lotto per cui si intende partecipare su flotte di 
autobus/filobus. In particolare: 

 * lotti 1, 4, 7 e 10: aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 180 autobus/filobus; 
 * lotti 2, 5, 8 e 11 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 132 autobus/filobus; 
 * lotti 3, 6, 9 e 12 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 102 autobus/filobus. 
 Di seguito si riporta la descrizione del servizio come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 

servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  

  l’impresa mandante di aver effettuato negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso almeno il 
20% dell’attività oggetto del lotto per cui si intende partecipare su flotte di autobus/filobus. In particolare: 

 * lotti 1, 4, 7 e 10: aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 60 autobus/filobus; 
 * lotti 2, 5, 8 e 11 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 44 autobus/filobus; 
 * lotti 3, 6, 9 e 12 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 34 autobus/filobus. 
 Di seguito si riporta la descrizione del servizio come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 

servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 nel caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.    
  l’impresa capogruppo di aver effettuato negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso almeno il 

60% dell’attività oggetto del lotto per cui si intende partecipare su flotte di autobus/filobus. In particolare: 
 * lotti 1, 4, 7 e 10: aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 180 autobus/filobus; 
 * lotti 2, 5, 8 e 11 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 132 autobus/filobus; 
 * lotti 3, 6, 9 e 12 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 102 autobus/filobus. 
 Di seguito si riporta la descrizione del servizio come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 

servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

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



  l’impresa facente parte del consorzio diversa dalla capogruppo di aver effettuato negli ultimi tre anni 
precedenti la pubblicazione dell’Avviso almeno il 20% dell’attività oggetto del lotto per cui si intende 
partecipare su flotte di autobus/filobus. In particolare: 

 * lotti 1, 4, 7 e 10: aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 60 autobus/filobus; 
 * lotti 2, 5, 8 e 11 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 44 autobus/filobus; 
 * lotti 3, 6, 9 e 12 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 34 autobus/filobus. 
 Di seguito si riporta la descrizione del servizio come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 

servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………  
 nel caso di consorzio ex art 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 (barrare l’opzione che ricorre)  
 
 il consorzio 
 anche uno solo dei consorziati esecutori 
 per sommatoria, i consorziati esecutori  
 
di aver effettuato negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso attività oggetto del lotto per cui si 

intende partecipare su flotte di autobus/filobus. In particolare: 
 * lotti 1, 4, 7 e 10: aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 300 autobus/filobus; 
 * lotti 2, 5, 8 e 11 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 220 autobus/filobus; 
 * lotti 3, 6, 9 e 12 aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno 170 autobus/filobus. 
 Di seguito si riporta la descrizione del servizio come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 

servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Dichiara inoltre (barrare l’opzione se ricorre ) 

 
 di avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti,  

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i.; a tal fine si allega tutta la documentazione prevista al 
comma 2 del suddetto articolo. 
Il requisito di cui al punto III.2.1)  lettera b) è di natura personale e pertanto non suscettibile di avvalimento.  

 
 

Allega 
 
  Eventuale procura speciale in originale o in copia conforme qualora l'offerta ed ogni altra documentazione 

richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente; 
 In caso di ATI già costituita o consorzio, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; 
 Eventuali dichiarazioni e documentazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in caso di ricorso 

all’avvalimento; 
 Fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i.  
 
Data, timbro e firma  
 
 


