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        MODELLO 1 

 
 

Autocertificazione requisiti 
  

da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” 
 

          
Spettabile  

            Azienda Servizi Pubblici Spa  
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO - AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS 50/2016, PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO ESTERNO DI “GESTORE DEL TRASPORTO” PER IL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CIAMPINO, GESTITO DALL’AZIENDA 

SERVIZI PUBBLICI S.P.A. – PERIODO 01/10/2019 – 30/09/2021 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………….. nato/a..…………………………...il…………… 

Residente a…………………..…………….in via…………………………………..…… 

Codice fiscale…………………………….… P.IVA …………………………………….  

tel………………… e mail………………………………P.E.C ……..……..……………………… 

 

con riferimento all’attribuzione dell’incarico di “Gestore del trasporto” 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi per cinque 

anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell’art. 47 del 

d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),  

 

D ICH IARA :    

A) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e, più 
precisamente: 

che: 
Ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16: 
A proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
B) Ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/16: 
L’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
C) Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/16: 
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

 
D) Ai sensi dell’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/16: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLgs. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110  Dlgs. 
50/2016; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. 
Lgs. 50/16; 

e) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza situazione di cui all'articolo 67 D. Lgs. 50/16; 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014


3 

 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti. 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

i)  in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 e s.m.i.: 

la propria condizione di non assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 68/99 e s.m.i.:❑ 

ovvero 

in quanto soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i., di essere in 
regola con le norme sopra richiamate❑ 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che si riferisce 
alla propria situazione aziendale) 

 
E) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  
 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 
□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 203 del 12/07/1991; 

 
□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 203 del 12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: 
allegare alla presente dichiarazione la relativa documentazione); 

 
□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata 
una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 
24/11/1981; (la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa 
documentazione); 

 

  G)  con riferimento alla situazione di cui all’art. 2359 del c.c., il concorrente dichiara 

❑ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o relazione, 

anche di fatto con alcun soggetto partecipante alla presente procedura che comporti che l’offerta sia 
riconducibile ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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ed inoltre per tutti i suindicati casi  elenca a tal fine il/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale Rappresentante 
o da procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

 
H (Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 
□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991; 
 
□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla 
presente dichiarazione la relativa documentazione); 
 
□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata 
una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 
24/11/1981; (la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa 
documentazione); 
 
I) Dichiara essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

□ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

□ godere dei diritti civili e politici;  

□ Aver raggiunto la maggiore età e non avere superato i 65 anni; 

□ Avere sana e robusta costituzione ed essere esente da imperfezioni fisiche che possano influire al 

rendimento del servizio; 

□ Di Essere in possesso della “onorabilità” e della “idoneità professionale” di cui agli articoli 5 

(onorabilità) e 7 e 8 (idoneità professionale) del D. Lgsl. 395/2000, nonché dell’Attestato di Idoneità 
Professionale per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori, conseguito all’esito dell’esame 
di cui all’art. 8 dello stesso decreto. 

ovvero 

□esperienza di direzione dell’attività di trasporto di persone nei dieci anni precedenti il 4.12.2009, a 

condizione di aver svolto la predetta direzione anche alla data del 10.2.2012 (cd. attestato in dispensa 
dall’esame); 
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□ Essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie 

attinenti all’espletamento dell’incarico da conferirsi;  

L) l’osservanza, all’interno della propria attività, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;  

M) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione 

N) avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara 
e segnatamente: dell’avviso pubblico esplorativo e relativi allegati, documenti i quali non richiedono 
ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento e, 
conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, impegnandosi, in caso di 
aggiudicazione, ad eseguire l’incarico, secondo le prescrizioni medesime. 

O) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 90 gg. consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

P) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla 
gara; 

Q) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione 
voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del 
possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

R) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2017 al trattamento dei dati forniti per le 
finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto; 

 
COMUNICA: 

 
che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, il Concorrente elegge 

domicilio in _____________ Via ___________________________CAP ___________,  

tel. _________, ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente numero di fax _______ 

indirizzo di Posta Elettronica ___________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata __________________________________ 

 
Luogo_____________ 
 
Data,________________ 

            Firmato digitalmente 


