ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 5 LETTERA B) DELLE NORME DI GARA
Spettabile
CSTP – Azienda della Mobilità S.p.a.
in Amministrazione Straordinaria
Piazza Matteo Luciani n° 33
84121 Salerno
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE BIENNALE DEGLI SPAZI

PUBBLICITARI INTERNI ED ESTERNI SUGLI AUTOBUS DI PROPRIETA’
DELLA CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITA’ S.P.A. IN A.S. - PER LA
PUBBLICITA' DINAMICA, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ANNUALE
PER UN MASSIMO DI DUE ANNI. CIG: 5823242351.

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________________,

nato/a a _______________________________________________________________ (Prov.
_________

)

,

il

_____________________

______________________________________________

(Prov.

e

residente
____

)

in
via

_________________________________________________________________ n. ______ in
qualità

di

_____________________________________________________________

dell’impresa ___________________________________________________________________,
con sede in ____________________________________________ C.a.p. __________ (Prov.
____) via ___________________________________________________________________ n.
_______,

tel.__________________________

fax____________________________,

e-mail

_____________________________Codice Fiscale ____________________________ Partita
IVA n. ___________________________, in nome e per conto dell’Impresa che rappresenta,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
I.

di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
di_____________________________,
per
la
seguente
attività:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza ):
· numero di iscrizione: …………………………………………………………………………
· data di iscrizione: …………………………………………………………………………….
Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si
evinca l’alternativa prescelta la dichiarazione si intenderà come non resa e comporterà l’esclusione dell’Impresa.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità, in corso di validità del
sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia autenticata della procura.
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· durata della ditta/data termine:……………………………………………………………….
· forma giuridica:………………………………………………………………………………
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
OPPURE
- allega il C.C.I.A.A. in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta.
II.
attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m- bis), m-ter) e mquater) del Codice e precisamente:
1. (indicare una delle seguenti alternative):
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
- si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________________
del ___/___/_____: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione
prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice );
2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice); l’esclusione
ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
3.
(indicare una delle seguenti alternative):
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale
per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18 ;
(oppure, se presenti)
- indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusionedelle condanne per reati
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depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di
altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lett. c) del
Codice);
4. (indicare una delle seguenti alternative):
- che, per quanto è a propria conoscenza, non sono state pronunciate sentenze di
condanna passate in giudicato; che non è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile nè sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti dei soggetti cessati nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando, dalla carica di titolare e direttore tecnico (per le
Imprese individuali); di soci e direttore tecnico (per le società in nome collettivo); di soci
accomandatari e direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
(per ogni altro tipo di società o consorzio);
OPPURE
- Che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, come sopra esplicitato, tenuta dai soggetti cessati nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, dalla carica di titolare e direttore tecnico (per le Imprese
individuali); di soci e direttore tecnico (per le società in nome collettivo); di soci
accomandatari e
direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di direttore tecnico, o di socio unico
persona fisica, ovvero disocio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
(per ogni altro tipo di società o consorzio);
OPPURE
- che non ci sono soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando dalla carica di titolare e direttore tecnico (per le Imprese individuali); di soci e
direttore tecnico (per le società in nome collettivo); di soci accomandatari e direttore tecnico
(per le società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o
consorzio);
5 . (indicare una delle seguenti alternative):
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non
è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice );
OPPURE
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- che, pur essendo stata definitivamente accertata a suo carico una violazione del divieto
di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55 e ss.mm.ii.,
tale accertamento è avvenuto in data …….. e la relativa violazione è stata rimossa, come
risulta da ……………………………………………………………………………………………………;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38, comma 1, lett. e),
del Codice);
7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidati da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale (art. 38 comma 1, lett. f), del Codice);
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore a quello di cui all' art.48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art. 38, comma 1,
lett. g), del Codice);
9. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del
Codice);
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva
(DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 1, lett. i) del
Codice);

11.

(indicare una delle seguenti alternative):
(Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99 e ss.mm.ii;
OPPURE
(per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ;
12. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti
discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
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geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11,
del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi
degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma1, lett. m) del
Codice);
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-bis), del
Codice;
14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del
Codice;
15.
(indicare una delle seguenti alternative):
attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2
dell’art. 38 del Codice:
opzione 1
- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;
opzione 2
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con
___________________________________________________________________________ (specificare
l’operatore economico o gli operatori economici) ma di aver formulato
autonomamente l’offerta; ( tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non è tale da influire sulla formulazione dell’offerta,
documenti da inserire in separata busta intestata e sigillata, posta all’interno della busta
“Documentazione amministrativa”recante l’intestazione “Documenti relativi a situazioni di
controllo”);
III.
che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli
ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
IV.
(indicare una delle seguenti alternative):
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;

di aver eseguito negli ultimi 3 esercizi (anni 2011, 2012, 2013) le seguenti
prestazioni per servizi analoghi:
ANNO
IMPORTO
ENTE
V.

2011
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2012
2013
VI.
di aver realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del bando (anni 2010, 2011 e 2012), un
fatturato specifico per la gestione della pubblicità, pari ad Euro
________________________, secondo quanto di seguito riportato:
ANNO
IMPORTO
2010
2011
2012
VII.
che la propria Impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative
presso l’INPS di ________________________ (matricola n. _____________________________) e
l’INAIL di _______________________ (matricola n. ____________________________) e di essere
in regola con i relativi versamenti;
VIII.
di aver preso visione delle Norme di gara, del Capitolato d'appalto e dell’altra
documentazione attinente la procedura e di accettare le clausole in essi contenute e che
le offerte presentate sono conformi a tutte le prescrizioni in essi contenute;
IX.
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta,
dell’attività svolta dalla Stazione Appaltante, nonché delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e agli oneri in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavori e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi, che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e/o
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
X. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla
prestazione dei servizi e/o delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, l'offerta formulata congrua e remunerativa;
XI.
di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
XII.
di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei
dati forniti per le finalità connesse all’espletamento della procedura ed all’eventuale
stipula del contratto.
(scegliere tra le due seguenti opzioni):
opzione 1
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
XIII.
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tecnico/commerciale. (in tal caso la stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati) .
XIV.
COMUNICA che, ai fini delle comunicazioni concernenti la presente gara, il
domicilio
eletto
è
il
seguente:
…………………………………………………………………………………… e che il referente della
Società
è
il
sig.
…………………………………………………...
n.
di
telefono
…………………………, indirizzo e-mail ………………………………….
e (indicare una delle seguenti alternative):
AUTORIZZA l’Azienda ad inviare tutte le comunicazioni afferenti la presente gara,
ai sensi di quanto statuito dall’art. 79, comma 5-bis, D.lgs. 163/2006, mediante fax,
accettando che tali comunicazioni verranno effettuate esclusivamente mediante il
predetto mezzo di informazione, al seguente numero: _________________________________,
oppure
AUTORIZZA l’Azienda ad inviare tutte le comunicazioni afferenti la presente gara,
ai sensi di quanto statuito dall’art. 79, comma 5-bis, D.lgs. 163/2006, mediante posta
elettronica certificata, accettando che tali comunicazioni verranno effettuate
esclusivamente mediante il predetto mezzo di informazione, al seguente indirizzo di pec:
_________________________________________;
XV.
dichiara espressamente di essere a conoscenza delle condizioni di esercizio del
parco autobus della CSTP, sia riguardo al numero delle vetture, sia alle zone di servizio
ed a quanto inerente il servizio stesso e di essere a conoscenza del fatto che le condizioni
di esercizio potranno subire variazioni durante l'esecuzione dell'appalto.
XVI. Dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, definitiva ead eseguire la
prestazione nei termini e con le modalità previste nel Capitolato di Appalto e nell'offerta
formulata.
In fede
FIRMA
_____________________
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