MODELLO DI ISTANZA - DICHIARAZIONE A)
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)
Spett.le
Trentino trasporti esercizio S.p.A.
via Innsbruck, 65
38121 Trento

OGGETTO: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER IMPRESE IN GRADO DI EFFETTUARE LA
SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTE DI AUTOTRAZIONE PRESSO
IMPIANTI STRADALI.

Il sottoscritto ………………………………………...
nato a ............................................................................................ . il .....................................
legale rappresentante dell'impresa ............................................................................................
con sede legale a ....................................................................
via ......................................................................................................... n. ...... ...
C.A.P. ...................... n. telefono .............................. n. fax ................................
e-mail …………………………………………………………………………………..
partita IVA ………………………………… codice fiscale .........................................
CCNL applicato ………………………………………………………..........................
posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa:
- INPS, sede di ……………….………., posizione n. …………………; posizione n. ……………
- INAIL, sede di …………….. ………., posizione n. …………………; posizione n. ……………
- CASSA EDILE, sede di ………………………….., posizione n. …………...;
- CASSA EDILE, sede di ………………………….., posizione n. …………...;
CHIEDE
di essere iscritto al sistema di qualificazione di cui in oggetto per i seguenti ambiti (indicare l’ambito
o gli ambiti per i quali è richiesta l’iscrizione specificando l’indirizzo preciso del distributore di
carburante) :
1) ambito ___________________
distributore ubicato in____________________ via __________________.
2) ambito ___________________
distributore ubicato in____________________ via __________________.
3) ambito ___________________
distributore ubicato in____________________ via __________________.
4) ambito ___________________
distributore ubicato in____________________ via __________________.
5) ambito ___________________
distributore ubicato in____________________ via __________________.
6) ……………
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Allo scopo
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni o per l’uso
di atti falsi, saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ed in
particolare1:
A) che i soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica
hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali
abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad
eccezione delle 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):
NESSUNA CONDANNA oppure
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
B) che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione
dell’invito
oppure
B) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito,
per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di condanne
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione
(dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle 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):

1

AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1-TER DEL D.LGS. 163/2006, IN CASO DI PRESENTAZIONE DI FALSA
DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE, LA STAZIONE APPALTANTE NE DÀ SEGNALAZIONE
ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI CHE, SE RITIENE CHE SIANO STATE RESE CON
DOLO O COLPA GRAVE IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA O DELLA GRAVITÀ DEI FATTI OGGETTO
DELLA FALSA DICHIARAZIONE O DELLA PRESENTAZIONE DI FALSA DOCUMENTAZIONE, DISPONE
L’ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO AI FINI DELL’ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI GARA E
DAGLI AFFIDAMENTI DI SUBAPPALTO AI SENSI DEL COMMA 1, LETTERA H), PER UN PERIODO DI UN ANNO,
DECORSO IL QUALE L’ISCRIZIONE È CANCELLATA E PERDE COMUNQUE EFFICACIA.
TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA
INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO,
DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA
PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL’ART. 444 DEL C.P.P,, IVI COMPRESE QUELLE RIPORTANTI LA NON
MENZIONE.
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NESSUNA CONDANNA oppure
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti complete
ed effettive misure di dissociazione:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
NB: Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:
- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è
pendente 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 delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista
la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter)
- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano o meno
state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano
beneficiato della non menzione,
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), c) e mter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti
sopra individuati, avvalendosi dell’allegato modello di dichiarazione B).
1.bis) in ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Oppure, (barrare una delle seguenti ipotesi)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
2.

(se associazione temporanea non ancora costituita) l’elenco delle Imprese che costituiranno il
raggruppamento con l’indicazione della capogruppo-mandataria e della/e mandante/i, le parti
del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa nonché l’assunzione dell’impegno, in
caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in
materia, con riguardo alle associazioni temporanee, in particolare a quanto disposto dall'art.
37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; in particolare, dichiara:
che le imprese costituenti il raggruppamento sono le seguenti:
Impresa capogruppo-mandataria: __________________________________________________,
candidata ad eseguire le seguenti parti del servizio __________________________________
________________________________________________________________________
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Impresa mandante: ___________________________________________________________,
candidata ad eseguire le seguenti parti del servizio _________________________________
________________________________________________________________________
Impresa mandante: ___________________________________________________________,
candidata ad eseguire le seguenti parti del servizio _________________________________
________________________________________________________________________
(se in raggruppamento temporaneo non ancora costituito) dichiara di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina prevista dall’art.
37 del D.Lgs. n. 163/2006 con riguardo ai raggruppamenti temporanei, in particolare a
quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
3.

(se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2066 e s.m.) l’elenco delle imprese
consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 37,
comma 7 del D.Lgs. 163/2066 e s.m. e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna
impresa;
(se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2066 e s.m.): l’elenco delle imprese
consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 36,
comma 5 del D.Lgs. 163/2066 e s.m. e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna
impresa, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;
(se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2066 e s.m.): l’elenco delle imprese
che costituiscono il Consorzio e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna
impresa;
(se consorzio non ancora costituito di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2066 e s.m.):
l’elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, le parti del servizio che saranno eseguite
da ciascuna impresa nonché l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire
il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai consorzi, in
particolare a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
in particolare, dichiara:
- che la tipologia del consorzio è la seguente _________________________________
____________________________________________________________________________
- che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le
seguenti:
________________________________________, candidata ad eseguire le seguenti parti del
servizio __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________, candidata ad eseguire le seguenti parti del
servizio __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________, candidata ad eseguire le seguenti parti del
servizio __________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
(se consorzio non ancora costituito) che le imprese che costituiranno il consorzio
sono le seguenti:
________________________________________, candidata ad eseguire le seguenti parti del
servizio __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________, candidata ad eseguire le seguenti parti del
servizio __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________, candidata ad eseguire le seguenti parti del
servizio __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla
disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 con riguardo ai consorzi;
4.

(eventuale in caso di G.e.i.e.) dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e..
Dichiara che le imprese facenti parte del G.e.i.e., sono le seguenti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5.

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
allega dichiarazione positiva di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della
L. 1/9/1993 n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica dell’Impresa. Tali
referenze bancarie devono fare esplicito riferimento al sistema di qualificazione in
argomento;

6.

CAPACITÀ TECNICA E D’ESPERIENZA
6.1) avere una struttura tecnica, finanziaria ed organizzativa idonea ad assicurare la
prestazione oggetto del sistema di qualificazione. In particolare i distributori stradali del
carburante dovranno essere idonei al rifornimento di autobus di grandi dimensioni comprese
le operazioni di manovra;
6.2) assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per :
a)
sversamenti e spandimenti di gasolio ed ogni altro evento di inquinamento che si
dovesse verificare durante le operazioni di rifornimento;
b)
infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Trentino trasporti esercizio
S.p.A. od a terze persone, verificatisi durante le operazioni di rifornimento;
c)
eventuali danni a cose di proprietà di Trentino trasporti esercizio S.p.A. o di terzi;
6.3) impegnarsi, al fine della permanenza nel Sistema di qualificazione, a comunicare
tempestivamente a Trentino trasporti esercizio S.p.A. ogni modificazione che l’impresa
dovesse subire nel corso della vigenza del sistema di qualificazione, tale da influire sul
contenuto delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati.

7. (eventuale) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all’art. 79
comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax.
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Luogo e data:

Firma

Allegato: fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Trentino trasporti esercizio S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito Codice), informa che:
a) I dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla
esecuzione del contratto;
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dall’aggiudicazione;
e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla
seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge 241/90; potranno
venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente/collaboratore della
Società incaricato del procedimento appartenente ai seguenti Uffici / Servizi: Contratti e Appalti,
Segreteria e Direzione.
f) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica,
l’integrazione rivolgendosi al Responsabile del trattamento;
g) titolare del trattamento dei dati è Trentino trasporti esercizio S.p.A. con sede in Via Innsbruck, 65 – 38121
Trento. Responsabile del trattamento è il dott. Mauro Allocca, Direttore Generale di Trentino trasporti
esercizio S.p.A. L’elenco completo dei Responsabili esterni e degli Incaricati del Trattamento è presente
presso il Responsabile del trattamento.
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