
ALL. B

FORNITURA DI N.1 AUTOBUS SUBURBANO

DICHIARAZIONE

II sottoscritto _______________________________________________________________

nato a __________________________________         il      ___ __________ _

in qualità di ____________________________________________________________

della ditta  ____________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________

codice fiscale ________________________  partita IVA _______________________

che partecipa alla gara come:

� impresa singola
� capogruppo di un’Associazione Temporanea di Impresa già costituita tra le ditte

_____________________________________________________________________
� capogruppo di un’Associazione Temporanea di Impresa tra le ditte

_____________________________________________________________________
� consorzio, che concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale

e codice fiscale)________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che non sussistono rapporti di controllo con le altre imprese partecipanti alla gara;

oppure

che sussistono situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede);



2. che la società commerciale o cooperativa non si trova né si è trovata nel quinquennio

anteriore alla data stabilita per la gara, in stato di fallimento, di liquidazione, di

cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente

e non sia in corso una procedura di cui agli stati precedenti;

3. che:

− la ditta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
___________________ per la seguente attività __________________________ e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
1) numero di iscrizione ______________________________
2) data di iscrizione ________________________________
3) durata della ditta/data termine ______________________
4) forma giuridica __________________________________
5) c.f. e P.IVA _____________________________________
6) sede legale _____________________________________
7) capitale sociale __________________________________
8) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza e la sede del tribunale competente a rilasciare i certificati del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti);____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

9) numero dipendenti ____________________
10) c.c.n.l. applicato  ______________________
11) che l’Impresa ha presso INPS e INAIL le seguenti posizioni:

INPS posizione n. ______________________
INAIL posizione n. ______________________

� in caso di cooperative  o consorzi di cooperative l’impresa è iscritta negli appositi

registri istituiti presso la Prefettura competente;

4. che nei propri confronti  non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di

sospensione indicate nell'allegato 1 al  decreto legislativo 8.8.1994 n. 490.

(Nel caso che il fornitore sia una società tale dichiarazione deve essere rilasciata

per tutti gli amministratori e per il direttore tecnico se  persona diversa dagli

amministratori).

La ditta aggiudicataria, entro 5 giorni dalla  comunicazione della aggiudicazione stessa,

dovrà fornire all’ASSM S.p.A. il certificato della CCIAA recante la dicitura di cui all’art. 9

del DPR 3/6/98 n. 252 (nulla osta antimafia);

5. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti

finanziari.



(Nel caso che il fornitore sia una società  tale dichiarazione deve essere rilasciata

per tutti gli amministratori e per il direttore tecnico se persona diversa dagli

amministratori);

6. che la ditta (avente un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità) è in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della Legge 12/3/1999

n°68);

oppure

che la ditta è in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie
in ottemperanza alle norme della Legge 12/3/1999 n°68, in quanto, pur avendo un
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non ha proceduto ad assunzioni di personale
dopo la data del 18/1/2000;

oppure

che la ditta ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e, pertanto, non è tenuta alla
applicazione della Legge 12/3/1999 n°68.

7. che la ditta nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore

grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione

aggiudicatrice;

8. che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei

confronti dei dipendenti;

9. che la ditta è in regola con gli obblighi tributari;

10. che la ditta ha effettuato nel triennio 2003-2005 forniture di autobus per un importo

complessivo non inferiore a € 250.000 IVA esclusa;

11. che tutti i requisiti del mezzo offerto descritto nell’allegato "A1”, con particolare

riferimento a  quelli che danno diritto di accedere alle valutazioni aggiuntive di  cui agli

allegati "C”  e "D”, saranno effettivamente posseduti dall'autobus oggetto della fornitura

ed attestato, dove  richiesto, dal relativo certificato di omologazione;

12. che l'autobus offerto e che sarà oggetto della fornitura in caso di aggiudicazione, è

pienamente rispondente a  tutte le prescrizioni e normative elencate sul relativo

Capitolato;

13. che per la fornitura dei ricambi dovrà essere garantito l'approvvigionamento per almeno

12 anni dal collaudo definitivo. I complessivi devono essere per quanto possibile

scomponibili  e riparabili, intendendosi con ciò che, in caso di avaria di  un componente,

questo può essere reperito e sostituito senza necessità di sostituire l'intero complessivo;



14. che in caso di aggiudicazione la  ditta si impegna  a fornire cataloghi/listini per i ricambi,

complessivi e di carrozzeria afferenti i veicoli offerti, nonché almeno un libretto  per uso e

manutenzione per i veicoli forniti, e gli aggiornamenti degli stessi;

15. che l’autobus è omologato

oppure

che sarà omologato entro la data del _________________ e comunque entro i termini

fissati per la consegna dell'autobus e che pertanto l'omologazione non avrà incidenza sui

tempi di consegna. In caso contrario i tempi previsti per la sua omologazione e che ciò

non avrà incidenza sui tempi di consegna;

16. che la fornitura è compatibile con quanto disposto  dalla  Regione  Marche e

precisamente che gli autobus ammessi a  contributo sono conformi al tipo unificato e

rispondenti alle caratteristiche funzionali previste dai Decreti del Ministero dei Trasporti

nn. 11 e 12 del 1 febbraio 1982 e successive modifiche e/o integrazioni.

__________________________
                (data)

FIRMA

__________________________________

N.B.:
1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di

documento di identità del sottoscrittore;
2. La dichiarazione di cui ai punti 5 e 6 deve essere resa, nel caso il fornitore sia una

Società, da tutti gli amministratori e dal direttore tecnico se persona diversa dagli
amministratori;

3. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese ancora da costituire, le ditte
mandanti dovranno dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla ditta
individuata come mandataria.


