DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli articoli 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445
(“DPR 445/2000”)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO, 18
APRILE 2016, N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI
TITOLI DI VIAGGIO GESTITI DAL CONSORZIO UNICOCAMPANIA
Il sottoscritto .............................................................................................................................................
nato il..................................a ....................................................................................................................
residente a …..................................... Via …............................................................................................
Comune …........................................................................................ Provincia …....................................
telefono ………………………………………….fax……………………………..
e-mail……………………………………………….
Dichiara di partecipare alla procedura di cui in oggetto
• Per conto e nell’interesse proprio.
• In qualità di Rappresentante legale della società/impresa/altro (Ente pubblico o privato, associazione,
fondazione ecc.) …………………………………….……………..…., con sede legale in
…………………………………..….. Via……………………………………..…………………….
C.F/P.I. ……………………………………..……….... iscritta al Registro imprese di
……………………………………….….. o al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura
…….……..… / la Regione ………………….………
n°……………………………..………………..
• In qualità di Procuratore speciale
di……...……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…
(specificare i dati identificativi del sottoscrittore, persona fisica o giuridica e relativi poteri di rappresentanza– sede, P.
IVA, CF, n. Reg . Imprese - allegare la procura speciale)

Presa visione del bando di gara, del disciplinare nonché di tutta la relativa documentazione,
sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall’articolo
76, DPR 445/2000 e s.m.i in caso di dichiarazioni mendaci; consapevole inoltre di quanto
previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
(i) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolta la fornitura; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
(ii) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dalla stazione
appaltante in data 3 marzo 2016 e consultabile sulla piattaforma telematica www.unicocampania.it alla
sezione “Trasparenza”, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
(iii) che, ai sensi dell’articolo 52, Codice degli Appalti Pubblici, per la ricezione di ogni eventuale
comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della
documentazione presentata, si elegge domicilio in: (Città e CAP) _____________; Via_____________;
n.___;
tel._________,
fax________;
e-mail_______;
casella
di
posta
elettronica
certificata___________; nominativo di riferimento_____________;
(iv) l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’articolo 80, Codice degli Appalti Pubblici
e 14 del Disciplinare;
(v) ○ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure

○ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale (tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’articolo 53, Codice degli Appalti Pubblici;
(vi) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
(vii) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di
gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e in tutti i relativi allegati (congiuntamente, la
“Documentazione di Gara”); e
PRODUCE
- il documento attestante la cauzione provvisoria di cui all’articolo 7 del Disciplinare con allegata la
dichiarazione, di cui all’articolo 93, Codice degli Appalti Pubblici, concernente l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, è obbligo
del concorrente produrre dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il possesso del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme della suddetta
certificazione);
- la dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la fideiussione di cui all’articolo 7, lettera a),
Disciplinare di Gara, a garanzia dei titoli (biglietti ed abbonamenti) prelevati in conto deposito o incassi
relativi all’emissione e/o la ricarica di titoli elettronici;
- la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di cui all’articolo 9 del Disciplinare;

- copia del “PASSOE” debitamente sottoscritto, rilasciato dall’ANAC, ai sensi dell’articolo 2, comma
3.2, Delibera 20 dicembre 2012, n. 111, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in
tempo utile per consentire la partecipazione alla procedura, dichiarazione di impegno a presentare il
PASSOE non appena rilasciato dall’ANAC e, comunque, entro il termine congruo assegnato dal
Consorzio.
[in caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla
Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall’ANAC nel
caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa creazione da parte di
ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE. Nell’eventualità in cui il
concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89, Codice degli Appalti Pubblici, anche il
PASSOE relativo all’impresa ausiliaria];

Luogo e data______________
IL DICHIARANTE
_________________
La dichiarazione di cui sopra, esente dall’imposta di bollo, deve essere accompagnata da copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore e, nel caso di offerenti che
agiscano in nome e per conto di terzi, da originale o copia autentica della procura speciale.

