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A mezzo P.E.C.           Spett.Le 

BRESCIA MOBILITA’ S.P.A. 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI ISTANZE PER IL RILASCIO DI 

UN’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI SERVIZI PROPRIETARI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE 

DI SOSTA MEDIANTE APPLICAZIONI “MOBILE”. 

ISTANZA E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nome_________________________________________________________________________ 

cognome______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ____________________________________ 

residente in via _______________________________________________ n. _______________ 

località ___________________________ prov. ________________ cap. ___________________ 

che si identifica mediante il seguente documento di identità 

_____________________________________________________________________________ 

n.ro __________________________________________________________________________ 

rilasciato il ____________________________________________________________________ 

da ___________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________Legale Rappresentante/ 

Procuratore (eventualmente giusta procura generale/speciale rilasciata in data_______________ a 

rogito Dott. Notaio________________________________ Rep. N. _________________________ 

Racc. n. _____________________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di ______________________________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

con sede legale in via _____________________________________ n. _______________________ 

località _______________________________ prov. ____________________ cap. ______________ 

tel. ________________________________________ fax __________________________________ 

E - mail ________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

con riferimento all’avviso di cui all’oggetto (l’”Avviso”); 
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RICHIEDE 

Il rilascio dell’Autorizzazione, non esclusiva, ad utilizzare il proprio servizio proprietario per la gestione 

del pagamento delle tariffe di sosta mediante applicazione mobile nelle aree di sosta gestite da 

Brescia Mobilità, il tutto come disciplinato nell’Avviso, a tal fine: 

DICHIARA 

di voler ricevere le comunicazioni afferenti all’Avviso ai seguenti recapiti: 

località _______________________________________ prov. ________________ cap. __________ 

via _______________________________________________________n. ____________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________________ 

E – mail _________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________________ fax ___________________________ 

DICHIARA ALTRESÌ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” (il “d.P.R. 445/2000”), consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nell’ambito dell’Avviso 

di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4. dell’Avviso ed, in particolare: 

quanto ai requisiti di ordine generale: 

a) che nei propri confronti o nei confronti:  

1. del titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

2. di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

3. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice;  

4. dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

5. dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata;  



ALLEGATO 3) FAC-SIMILE ISTANZA 

3 

 

6. non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:  

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del Codice Penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché 

all'articolo 2635 del Codice Civile; 

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile; 

• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

• delitti di cui agli articoli 648-bis ,648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

b) che nei confronti:  

1. del titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

2. di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

3. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice;  

4. dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
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direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

5. dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata;  

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 87, comma 4, del medesimo decreto; 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti o, in caso, di avere ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero di avere comunque integralmente estinto 

il debito tributario o previdenziale, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano 

perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della presente 

dichiarazione; 

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea 

e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; 

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; 

g) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione 

Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l’affidamento, ovvero di avere omesso le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

h) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne abbiano causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

i) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
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j) di non incorrere in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile o, 

comunque, in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

nella preparazione della procedura non risolvibile con misure meno intrusive; 

k) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l) di non aver presentato nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

m) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

n) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

o) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

p) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

q) di aver denunciato, qualora vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

r) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; 

s) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 

(pantouflage o revolving door), non avendo concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, non avendo attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione 

Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi 

tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 

Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico; 

t) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento di Brescia 

Mobilità e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e 

successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, sezione “Società 

Trasparente”, e si impegna, in caso di stipula del contratto, ad osservare o a far osservare ai 
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propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tali documenti, pena la risoluzione del 

contratto. 

quanto ai requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016: 

- di essere regolarmente iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della provincia di …………………………………………. per attività coerenti 

all’oggetto dell’Avviso: n. reg. ………………………. del ……………………….; 

quanto ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, ai sensi 

dell’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016: 

- di svolgere, al momento della presentazione dell’istanza, la medesima attività in almeno 5 

(cinque) Comuni aventi, ciascuno, almeno 200.000 abitanti; a tal fine, si riporta l’elenco dei 

Comuni presso i quali, attualmente, si svolge l’attività: 

 

Comune N° abitanti Durata del contratto Valore contrattuale 

    

    

    

    

    

 

- di avere almeno 100.000 download effettuati per l’app mobile sviluppata; a tal fine si dichiara 

che alla data di presentazione dell’istanza risultano n. …………………….. download dell’app 

………………………………………. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

1) che il proprio Servizio soddisfa tutti i requisiti indicati nel documento “Descrizione delle aree 

di sosta a pagamento del Comune di Brescia e relative tariffe” e dall’”Avviso pubblico per la 

raccolta di istanze per il rilascio di un’autorizzazione all’uso di servizi proprietari di pagamento 

delle tariffe di sosta mediante applicazioni “mobile””; 

2) l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di situazioni che possano compromettere 

l’onorabilità, l’indipendenza e l’obiettività richiamate dal D.Lgs. 39/2010;  

3) l’insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle procedure di gara per 

l’affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare il Servizio oggetto dell’Avviso 

secondo la normativa vigente;  
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4) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le 

prescrizioni e le condizioni dell’Avviso e nei relativi documenti allegati e/o richiamati; 

5) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento di Brescia 

Trasporti S.p.A. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia 

Mobilità e successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, 

sezione “Società Trasparente”, e si impegna, in caso di aggiudicazione del Servizio, ad 

osservare o a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tali 

documenti, pena la risoluzione; 

6) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, di 

essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito dell’Avviso e della Procedura Negoziata; 

ALLEGA 

- copia fotostatica di documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

- idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma 

del sottoscrittore; 

- descrizione tecnica del Servizio proposto; 

- _________________________________________________________________________. 

 

___________lì _______________ 

 

 

 

FIRMA 

_____________________ 


