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MODELLO “A” 

(in carta semplice) 
 

Gara con procedura negoziata da espletare in economia, mediante COTTIMO 
FIDUCIARIO, per l’appalto del SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA "MONTEFORTE 
CILENTO – ROCCADASPIDE” 
 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza: 

- dell’operatore economico partecipante alla gara; 
- di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di 

concorrenti, del GEIE; 
- di consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016; 
- di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre; 
- di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento; 
- dell’impresa ausiliaria in caso di concordato preventivo; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ 
nella  sua qualità di_____________________________________dell’impresa/società/altro 
soggetto____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _____________________________via/piazza 
_______________________________ codice fiscale 
 
_________________________________________partita I.V.A. _________________, 
 
residente in ______________________________________________________, 
 

C H I E D E 
DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

 
E AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80  
DEL D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

DICHIARA 
 
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1, dalla lettera A) alla lettera G) comma 2, comma 4,  
comma 5 dalla lettera A) alla lettera L)  del D.LGS. N. 50/2016, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ 
DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 
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in relazione alla propria posizione 
e 
 in relazione alla posizione dei seguenti soggetti, compresi i soggetti eventualmente cessati 

dalla carica” 
 

Nominativo Data e luogo di 
nascita 

C.F. Qualifica Residenza 
(indirizzo 
completo) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 (barrare la casella) 

 
[  ]  che nei confronti del sottoscritto 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: 
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; 
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. 
 
 
 
 (barrare la casella) 
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[ ]   nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata 
 sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
 un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti  dagli atti 
 comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
(barrare le caselle pertinenti) 

 

[  ]  che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata 
 pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
 condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
 sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 
 
oppure 
 
[ ]  NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
 condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
 ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
 procedura penale (vedi NB); 
 
 
[  ]  NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di 
 condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
 irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
 dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
[  ]  NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________ 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per 
i seguenti reati (vedi NB): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
[  ]  NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________ 

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB): 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico 

del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come 

risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i, 

della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei 

provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2  DEL D.LGS. N. 50/2016 
(barrare la casella) 
 
[  ]  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze 
 di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4  DEL D.LGS. N. 50/2016 
(barrare la casella) 
 
[  ]  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze 
 di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, dalla LETTERA  A) ALLA LETTERA M), DEL 
D.LGS. N. 50/2016 
(barrare la casella) 
 
[  ]  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze 
 di cui all’art. 80, comma 5, dalla lettera A) alla lettera M) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 
 
Data ______________  



  Mod. “B” 
(in carta semplice) 

OGGETTO: Gara con procedura negoziata da espletare in economia, mediante COTTIMO 
FIDUCIARIO, per l’appalto  del SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA "MONTEFORTE CILENTO - 
ROCCADASPIDE"  

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

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… nato a …………………….. 
…………………………………… il …………………..residente in …………………………………………………….. 
nella sua qualità di (*) …………………………………..dell’Impresa …………………………………………………… 
con sede in …………………………………………. Via ………………………………………………………………… 
C.F. …………………………………………… P.IVA ……………………………………… con la presente 

DICHIARA 

A) di possedere il personale e i  mezzi idonei e necessari per l’assunzione del servizio;

B) di accettare l’appalto alle condizioni indicate nella lettera invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto
e suoi allegati;

C) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;

D) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito
sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta di ogni eventuale aumento dei costi che potrà intervenire nel periodo del
servizio per qualsiasi causa e di ritenere pertanto pienamente remunerativa l’offerta che sta per fare;

E) di obbligarsi ad osservare, durante il periodo dell’affidamento, le misure generali di tutela dei propri
dipendenti, previsti dal D.Lgs N. 626/1994 E DAL d.Lgs n. 494/1996 e s.m.i.;

F) di obbligarsi ad applicare il  contratto collettivo di lavoro della categoria  a cui appartiene l’impresa,
nonché ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti dell’impresa, incaricati alla conduzione del
servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto
collettivo;

G) di non essere incorsa precedentemente in nessuna contestazione per la qualità del servizio da parte
dei competenti organismi pubblici;

H) di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi
dell’articolo 32 ter e 32 quater del codice penale;



J) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti 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  ……………………………………………………………………………………..
durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………...
forma giuridica  ……………………………………………………………………….……………...
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di
residenza):…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

L) che il numero di fax e/o l’indirizzo E-mail ai quali potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e
chiarimenti sono i seguenti:………………………………………………………………………; 

M) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il
seguente:…………………………………………………………………………………………………………; 

N) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

O) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n. ……………..…) e
l’INAIL  (matricola n. ………………..) e di essere in regola con i relativi versamenti. 

(*) il titolare o legale rappresentante od institore o  procuratore della ditta. 

Il dichiarante   Data ……………………………………… 
……………………………………………………….…………. 
(firma per esteso e leggibile del legale 
rappresentante e timbro dell’impresa) 
allegare fotocopia non autenticata del documento 
di riconoscimento di chi firma 



Mod . “C” 
(in carta semplice) 

Al Comune di Monteforte Cilento 
Via Orto delle Castagne 

         84060 MONTEFORTE CILENTO (SA) 

MODULO DELL’OFFERTA  

OGGETTO: Gara con procedura negoziata da espletare in economia, mediante COTTIMO 
FIDUCIARIO, per l’appalto  del SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA "MONTEFORTE CILENTO - 
ROCCADASPIDE".  

Importo complessivo dell’appalto di € 19.000,00 IVA esclusa. 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità 
di ………………………………………….……………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell'impresa ........................………………………………………………………………………………….. 
con sede in …………………………..….C.F. ……………………P.ta I.V.A. ............................................... 

S I     O B B L I G A 

per l’aggiudicazione dell’appalto della GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA IN 
OGGETTO come meglio descritto nel Capitolato Speciale di Appalto, 
consapevole che avrà facoltà di svincolarsi dall’offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dalla data di 
apertura delle buste, non sia aggiudicato definitivamente l’appalto per motivi imputabili 
dall’Amministrazione, ad assumere l’esecuzione del servizio contemplato dai documenti d’appalto, 
presentando l’offerta seguente: 

Ribasso di gara in % su  €  19.000,00 (in cifre)  ……… (in lettere) ……………………… 
(INDICARE SOLO LA PERCENTUALE DI RIBASSO) 

e quindi PREZZO complessivo offerto : € (in cifre)   ……………………………………. 

€ ( in lettere) …………………………………… 

 Il/i concorrente/i 

Inoltre, indica in € _____________ i costi di specifici di sicurezza interni.



MOD.  “D” 

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 

 Nr ordine appalto (*) lotto /stralcio (*)  anno (*) 

  IMPRESA PARTECIPANTE  

Partita Iva (*) 

Ragione Sociale (*) 

Luogo (*) (Immettere il Comune o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)  Prov.(*) 

Sede Legale (*) CAP/ZIP 

Codice attività (*):  tipo impresa (*): Singola       Consorzio      Raggr. Temporaneo Imprese 

 ,  ,  Tipo  divisa : Lira  Euro 
 Volume d’affari  Capitale sociale 

N.B : 1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2. Relativamente al volume d’affari indicare il dato dell’ultima dichiarazione IVA
3. (*) Le scritte contrassegnate dell’asterisco sono obbligatorie
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