
MODULO Abis -  DICHIARAZIONI I  MPRESA   AUSILIARIA   Procedura aperta per l’appalto
del  “Servizio di  trasporto scolastico nel  Comune di  Belluno  e servizi  integrativi  -  anni  scolastici
2016/2021”  con un eventuale periodo di rinnovo per gli anni scolastici  2021/2024 
.
(nel caso di raggruppamenti, consorzi, g.e.i.e., reti di imprese, ogni membro componente dovrà
presentare un modulo con le proprie dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a il ______/____/__________ a __________________________________________(______)

residente in _______________________ via ___________________________________ n.______

in qualità di    [ ]TITOLARE
                       [ ]LEGALE RAPPRESENTANTE
                       [ ]PROCURATORE
con poteri derivanti da ______________________________________(allegare documentazione)

                                                                                                                                               
DELL'IMPRESA 

RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________

sede legale in Città___________________________________________cap _______________

prov. (_______) Via ___________________________________________ n. ______________

sede operativa in Città________________________________________cap ___ ____________

prov. (_______) Via ___________________________________________ n. ______________

partita  i.v.a._________________________ codice fiscale ______________________________

telefono  _________/_________   

e-mail: ______________________; P.E.C.:_____________________

al fine della partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori in oggetto in qualità di impresa

ausiliaria del concorrente __________________________________e, conscio della responsabilità penale

cui può incorrere, ex. art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più

rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo d.P.R.,

DICHIARA

che il soggetto, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/06, ha la seguente forma (barrare opportunamente i

vari riquadri):

impresa singola
[ ] imprenditore individuale/artigiano
[ ]società commerciale
[ ] società cooperativa



Consorzio
ex art. 34, comma 1, lett. b)

[  ]fra società cooperative di  produzione e lavoro,
costituito a norme del d.Lgs. n. 157/1947;
[ ] fra imprese artigiane, di cui alla L. n.443/1985

ed, ai sensi dell'art. 37, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del seguente consorziato:
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________
Sede legale in Città__________________________________________________cap __________

Prov. (_______) Via ___________________________________________ n. ______________

Consorzio stabile
ex art. 34, comma 1, lett. c)

[  ]  fra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,
società  commerciali,  società  cooperative  di
produzione e lavoro

ed, ai sensi dell'art. 37, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i:
1. RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________

Sede legale in Città________________________________________cap _______________

Prov. (_______) Via ___________________________________________ n. ______________

2. RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________

Sede legale in Città________________________________________cap _______________

Prov. (_______) Via ___________________________________________ n. _____________

Raggruppamento temporaneo di imprese 
ex art. 34, comma 1, lett. d)

Consorzio ordinario di cui all'art. 2602 c.c. (ex art. 34, comma 1, lett. e)

Soggetto di cui alle
lettere e-bis), f), f-bis)

del comma 1 dell'art. 34
(specificare a fianco la

tipologia)

formato dai seguenti soggetti:
1. Capogruppo  
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________

sede legale in Città__________________________________________cap ____________

Prov. (_______) Via ____________________________________________ n. __________

partita IVA ________________________ codice fiscale __________________________

Telefono  _________/_________   p.e.c.________________________

E-mail: ___________________________

quota di partecipazione:_____%

2. Mandante  

RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________

sede legale in Città__________________________________________cap ____________



Prov. (_______) Via ____________________________________________ n. __________

partita IVA ________________________ codice fiscale __________________________

Telefono  _________/_________    p.e.c.________________________

E-mail: ___________________________

quota di partecipazione:_____%

3. Mandante  

RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________

sede legale in Città__________________________________________cap ____________

Prov. (_______) Via ____________________________________________ n. __________

partita IVA ________________________ codice fiscale __________________________

Telefono  _________/_________     p.e.c.________________________

E-mail: ___________________________

quota di partecipazione:_____%

E INOLTRE DICHIARA

• che  l'impresa  non  si trova in  alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle

procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art.  38 del  d.  lgs. n. 163/2006 e,  nel

dettaglio:

• che  l'impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato

preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. 16/3/1942, n. 267, e che nei confronti

della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

• che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera b) del d.

lgs. n. 163/2006, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione  di  cui  all'art.  3  della  legge  27/12/1956,  n.  1423 o  di  una  delle  cause  ostative

previste all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575;  (in alternativa alla dichiarazione di cui al

presente punto, la medesima attestazione può essere resa dai soggetti interessati. Si ricorda che

in tal caso la dichiarazione va effettuata da tutti i soggetti interessati- a tal fine può essere

utilizzato il prospetto allegato)

• che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.

Lgs. n. 163/2006,  [ ] non è stata pronunciata oppure [ ]  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,  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 dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

(se ricorre il caso elencare le sentenze/decreti emessi:

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________)

(in  alternativa  alla  dichiarazione  di  cui  al  presente  punto,  la  medesima  dichiarazione può

essere resa dai soggetti interessati. Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata da

tutti i soggetti interessati  - a tal fine può essere utilizzato il prospetto allegato);

• (se ricorre il caso) che l'impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione

dalla condotta dei soggetti penalmente sanzionati cessati dalla carica nell'anno precedente dalla

data della lettera d'invito, come risulta dalla documentazione allegata;

• che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.  17 della L.  n.

55/90;

• che  l'impresa non  ha commesso  gravi  infrazioni,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in

materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in

possesso dell'Osservatorio;

• che l'impresa  non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non  ha commesso  alcun errore grave

nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della

stazione appaltante;

• che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato

in cui è stabilita;

• che l'impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del d. lgs.

n. 163/2006 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  dei

subappalti;

• che  l'impresa non  ha commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato

in cui è stabilita;

• (barrare la casella interessata)

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, tenuto conto, per le imprese edili, di quanto
previsto dall'art.1, comma 53 della L. n. 247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere
e addetto al trasporto)



[ ]  che  l'impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12
marzo 1999, n. 68

ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 tenuto conto, per 
le imprese edili, di quanto previsto dall'art.1, comma 53 della L. n. 247/2007 sulla non 
computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)

[ ] ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 che l'impresa è in regola con le norme della
suddetta Legge;

• che nei  confronti  dell'impresa  non è stata  applicata  la  sanzione interdittiva  di  cui  all'art.  9,

comma 2, lett.  c),  del  d.  lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui

all'articolo 14 del d. lgs. n. 81 del 09/04/2008;

• ai sensi e con le modalità previste dall'art. 38, comma 1, lett. m-ter del  d.  lgs. n. 163/2006, i

soggetti indicati dalla lettera b) dello stesso comma, non sono stati vittime dei reati previsti e

puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del d. l. 13/05/1991 n.

152, convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 203,

oppure

ai sensi e con le modalità previste dall'art. 38, comma 1, lett. m-ter del  d.  lgs. n. 163/2006, i

soggetti indicati dalla lettera b) dello stesso comma, pur essendo stati vittime dei reati previsti e

puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del d. l. 13/05/1991 n.

152, convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 203, non hanno omesso la denuncia

dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della

legge 24/11/1981 n. 689;

• che  i  soggetti di  cui  all'art.  38,  comma 1,  lettere  b)  e c)  del  d.lgs.  163/06 (per le  imprese
individuali:  il titolare  e il direttore tecnico; per le società in nome collettivo: tutti i soci  e il
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari  e il direttore
tecnico;  per  gli  altri  tipi  di  società  e  i  consorzi:  gli  amministratori  muniti  di  potere  di
rappresentanza,  il  direttore  tecnico,  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) sono i seguenti:

 Cognome e nome Nato a in data Carica ricoperta

• che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c), ultimo periodo del d.lgs. 163/06, i soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione sono i seguenti:



 Cognome e nome Nato a in data Carica ricoperta

• che l'impresa  è in  possesso  dei  seguenti  requisiti  tecnici  e  delle  seguenti  risorse  oggetto  di
avvalimento:
 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
• che  l'impresa  si  obbliga  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• che l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006.

Luogo e data __________________________

     FIRMA

N.B. - La dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento d'identità
del sottoscrittore.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara (“Tutela Privacy). Titolare del trattamento è il  Responsabile del procedimento.  Si  fa
rinvio agli artt. 7 e seguenti del D, Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034


PRECISAZIONI
In  merito  alle  condanne  eventualmente  subite  si  puntualizza  che  dovranno  essere  indicate,  in
coerenza con quanto prevede l'art. 38, comma 2, del d.lgs 163/2006, tutte le sentenze di condanna
passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione
della  pena  su  richiesta  (“patteggiamenti”)  ai  sensi  dell'art.  444  c.p.p.,  comprese  le  eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, che fossero state emesse nei confronti
di uno o più dei soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs 163/2006 (quindi anche nei
confronti dei sogetti cessati dalla carica nell'ultimo anno) e quindi non solo le condanne che, a
giudizio dell'impresa e siano “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla
moralità professionale” in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante.

L'impresa non è tenuta ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati  ovvero
dichiarati  estinti  dopo  la  condanna  stessa,  né  le  condanne  revocate,  nè  quelle  per  le  quali  è
intervenuta la riabilitazione.

Si fa presente che nel Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati,
non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 DPR 313/2002) ed, in particolare,
non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445
c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della
“non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola
pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra precisato, è obbligatorio dichiarare.

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del
casellario giudiziale,  una visura ai sensi dell'art 33 del DPR 312/2002, con la quale il  soggetto
interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni del
certificato del casellario Giudiziale rilasciato ai privati.



MODULO  PER  LE  DICHIARAZIONI  DA  RENDERE  DA  PARTE  DEI  SOGGETTI
DELL'IMPRESA AUSILIARIA     INDICATI ALL’ART. 38, COMMA 1), LETT. B) E C) DEL
D.LGS. N. 163/2006 - Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di trasporto scolastico nel Comune
di  Belluno   e  servizi  integrativi  -  anni  scolastici  2016/2021”  con  un  eventuale  periodo  di  rinnovo
contrattuale per gli anni scolastici 2021/2024. CIG n. 6375744663

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in
__________________________________ via ___________________________  quale (indicare la
carica):____________________________________________________ dell'impresa___________
________________________________________con poteri derivanti da _________________________
______________________________________________________

consapevole  delle  pene  stabilite  per  le  dichiarazioni  mendaci  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.
445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000:
• nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575;

• che nei propri confronti [ ] non è stata pronunciata oppure [ ] 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,  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 dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (se ricorre il caso elencare
le sentenze/decreti emessi:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________)

• che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai  sensi  dell'art.7  del  D.  L.  13/05/1991  n.  152,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
12/7/1991 n. 203;

oppure 

• pur essendo stato vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  artt.  317 e  629 del  codice penale
aggravati  ai  sensi dell'art.7 del D. L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla
legge 12/7/1991 n. 203,non ha omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24/11/1981 n. 689.

                     IL DICHIARANTE
                                     ________________________
Luogo e data _____________________

N.B.  -  La  dichiarazione  dovrà  essere  corredata  da  fotocopia  di  un  valido  documento  d'identità  del
sottoscrittore
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici,  limitatamente e per il tempo necessario agli  adempimenti relativi alla gara
(“Tutela Privacy). Titolare del trattamento è il Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e
seguenti del D, Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.


	D I C H I A R A

