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SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura aperta per la “il servizio in esclusiva di 
distribuzione dei titoli di viaggio e della sosta, si mette a disposizione dei 
concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.48 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, uno 
schema  di dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di cui al punto 7.1.1 della 
lettera d’invito/disciplinare di gara.  
n.b. 
 1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 
un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, della lettera 
d’invito/disciplinare di gara, del capitolato d’oneri; nel caso vengano riscontrati dubbi o 
difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Ufficio Contratti. 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la 
predisposizione dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in 
caso di incongruenze, farà fede quanto riportato sul Bando integrale di gara e nella 
lettera d’invito/ disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il 
__________ domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
_______________________, della _________________________, con sede in 
____________________  con riferimento alla procedura di affidamento indetta 
dall’Amtab s.p.a. avente ad oggetto “procedura aperta per la il servizio in esclusiva 
di distribuzione dei titoli di viaggio e della sosta”, pienamente consapevole della 
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o 
uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed 
attesta sotto la propria responsabilità: 
che intende concorrere come: 
[  ] Impresa singola 
[  ] come Associazione Temporanea di Imprese: 
[ ] costituita dalle imprese ______________________________ (capogruppo 
mandataria) _________________________ (mandante) 
_________________________ (mandante); 
[ ] costituenda tra dalle imprese ______________________________ (capogruppo 
mandataria) _________________________ (mandante) 
_________________________ (mandante); 
[  ] come Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro , 
[  ] come Consorzio di Imprese artigiane, 
[  ]  come Consorzio ex art. 2602 ,  
 
a) che è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o in altro registro 
equipollente, se previsto dallo Stato di provenienza per attività oggetto del presente 
appalto;  
b) che nei confronti dell’impresa e dei suoi legali rappresentanti non ricorre alcuna 
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei 
contratti della pubblica amministrazione previste dall’art.38 del decreto legislativo 
n.163/2006.; 
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b) che nei confronti dell’impresa non sussistono motivi di esclusione di cui 
all’art.34 comma 2 ed art.37 comma 7 del D.Lgs.163/06; 
 
d) il rispetto del contratto di lavoro nazionale e degli integrativi territoriali aziendali il 
rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il rispetto di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
e)  Che la ditta  
[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.266/02 
        ovvero, nel caso in cui se ne sia avvalsa 
[ ] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.266/02 ma che il 
periodo di emersione è finito; 
f)   Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo 
o qualsiasi altra situazione equivalente e che le procedure anzidette non si sono 
verificate nell’ultimo quinquennio  e che non sono attualmente in corso; 
g) Che, in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.3.1999 n.68 e 
s.m.i.(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000),  
- dichiarazione attestante l’ottemperanza con l’assolvimento degli obblighi relativi 
all’assunzione dei disabili ex art.17, l. 12.3.1999 n. 68;  
(per le 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): 
- dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla sopraccitata Legge  e di essere consapevole di dover presentare in caso di 
richiesta da parte dell’ AMTAB apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti 
e che tale regolarità persiste alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 
 per le imprese aventi sede in un altro Stato dell’U.E.: 
- dichiarazione del legale rappresentante di ogni impresa concorrente (sia singola, sia 
ATI costituita o costituenda) di essere in regola con le normative esistenti nel Paese di 
appartenenza in materia di assunzioni obbligatorie ovvero che nel Paese di 
appartenenza non sussistono normative in materia.  
h)   Che la ditta concorrente mantiene regolari le posizioni previdenziali ed 
assicurative presso l’INPS e l’INAIL ed è in regola con i relativi versamenti, secondo la 
legislazione italiana o straniera; 
i) che il fatturato complessivo nei singoli esercizi del triennio 2006-2007 e 2008 è 
pari o superiore ad Euro 300.000,00  ; 
l)  che il fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto al presente appalto e/o 
di distribuzione di valori, per un importo pari o superiore ad Euro 300.000,00 
conseguito nei singoli esercizi 2006 - 2007 – 2008, con la specificazione degli importi, 
data ed Enti/società destinatarie. 
Tale elenco dovrà essere corredato da attestazioni di regolare esecuzione rilasciate 
dai committenti stessi in originale o in copia autenticata, riferita ai contratti; in caso di 
raggruppamento di imprese è sufficiente che tale requisito sia posseduto dall’impresa 
mandataria del raggruppamento nella misura del 60% e dalle mandanti 
complessivamente del 40%, con indicazione: 
oggetto della prestazione: _________________________________________; 
periodo: ________________________________________________________ 
importo: € ______________________________________________________; 
destinatario della fornitura: ___________________________________________ 
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L’indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni è il seguente: 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Tel ______________________________ Fax______________________________ 
 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
Data, _____________________ 
 

Timbro e Firma _______________________ 
 

* * * * 
Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art.76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
«chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso». 
 
Informativa ai sensi del d.lgs. . 196/2003: 
Si informano i concorrenti che: 
- il d.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi 
conferisce le informazioni cui questa amministrazione correntemente si attiene; 
- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente 
procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità 
giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un 
eventuale contenzioso; 
- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità i 
innanzi indicate; 
- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi 
informatizzati; 
- il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla 
procedura di affidamento; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Onofrio SOLDANO. 
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE NEGOZIALE 

 
Ai fini della partecipazione alla procedura aperta per la “il servizio in esclusiva di 
distribuzione dei titoli di viaggio e della sosta”, indetta dall’Amtab s.p.a., si mette a 
disposizione dei concorrenti uno schema di dichiarazione negoziale di cui al punto 
7.1.2 della lettera d’invito/disciplinare di gara. 
 
n.b. 
 1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 
un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, della lettera 
d’invito/disciplinare di gara, del capitolato d’oneri; nel caso vengano riscontrati dubbi o 
difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Ufficio Contratti. 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la 
predisposizione dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in 
caso di incongruenze, farà fede quanto riportato sul Bando integrale di gara e nella 
lettera d’invito/disciplinare di gara e del capitolato d’oneri. 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il 
__________ domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
_______________________, della _________________________, con sede in 
____________________  con riferimento alla procedura di affidamento indetta 
dall’Amtab  s.p.a. avente ad oggetto “Procedura aperta per la il servizio in esclusiva 
di distribuzione dei titoli di viaggio e della sosta”, dichiara ed attesta sotto la 
propria responsabilità: 

a) di aver esaminato attentamente il presente disciplinare di gara con l’allegato 
capitolato d’oneri, di esso facente parte integrante e sostanziale, di aver preso 
conoscenza delle prescrizioni tecniche e delle condizioni operative che possono aver 
influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono 
influire sull’esecuzione dell’appalto. 

b) di aver giudicato la percentuale di aggio offerta, nel complesso, remunerativo e tale 
da giustificare l’offerta, tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria 
nonché delle leggi previdenziali ed assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione e di aver 
ritenuto le condizioni del servizio tali da consentire l’offerta, che rimarrà invariata, 
anche per cause di forza maggiore, per tutta la durata dell’appalto; 

c)   di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi 
quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita il 
servizio; 
d)   di giudicare pertanto remunerativa l’offerta  presentata con la specificazione che 
la stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la 
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal d.lgs. n.626/1994, s.m.i.; 
e)    di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le 
procedure previste dalla legge n.55/1990 e s.m.i.; 
f)di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore dell’appalto, il servizio verrà 
eseguito senza condizione o riserva alcuna; 
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g) di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare 
di gara e nel capitolato d’oneri nel pieno rispetto delle normative di legge e di 
regolamenti che disciplinano il servizio oggetto della gara; 
h) di garantire in caso di aggiudicazione la presenza di un ufficio nel Comune di Bari da 
adibire alla gestione del servizio. 

 
 

In fede. 
 
 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
Data, _____________________                   Timbro e Firma 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


