
Allegato B al Capitolato d’appalto 
 

Modello     “B” 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 

Gara per l’appalto del servizio di trasporto  scolastico del Comune di Formia. 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome) .............................................. (nome) ........................................…………….. 

Nato/a il ...................................... a .....................................................................……...in qualità 

di................................................................................................................................................. 

dell’impresa ........…………………………………………………………..con sede legale 

in................................................................................ prov. ..............………CAP ................................ 

Via..................................................................tel………………fax…………………… 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
 

D I C H I A R A 
 
che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non 
aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
b. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 
 

c. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 
d. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

 
e. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente; 

 
f. di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 
g. di non aver 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 il concorrente; 

 
h. di non aver in corso un 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 della cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 



 
 
 

i. di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
 

 
 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento valido di chi firma 
 
 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: 

- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 

direttore tecnico. 
- Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, già costituite o da costituire: da ogni impresa 

associata o che intende associarsi. 
 
 


