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1 INFORMAZIONI AI RICHIEDENTI 
1.1 Premessa. 
 
Il presente documento descrive il procedimento per la qualifica di Società interessate a partecipare a gare per 
forniture indette da Brescia Trasporti S.p.A. 
 
Durante il procedimento di qualificazione BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di apportare modifiche 
al presente documento. Eventuali varianti verranno trasmesse a tutte le società partecipanti. 
 
Sono parte integrante del presente documento le Condizioni Generali del Gruppo Brescia Mobilità che qui si 
recepisce per quanto non in contrasto con le presenti Norme o non previsto da queste ultime. 
 
1.2 Partecipazione alle gare d'Appalto. 
   
BRESCIA TRASPORTI esaminerà la documentazione ricevuta, effettuerà gli eventuali controlli che riterrà 
opportuni, anche mediante visite presso la sede o stabilimenti delle Società partecipanti, ed individuerà 
secondo precisi criteri di valutazione e secondo i requisiti minimi stabiliti nel presente documento le Società 
ritenute qualificate. 
 
Possono fare richiesta di partecipazione Imprese singole o Raggruppamenti Temporanei di Imprese all'uopo 
costituiti o che dichiarino di volersi riunire, ma con impegno irrevocabile a costituirsi quando invitate a gare. 
 
1.3 Durata del Sistema di Qualificazione. 
 
Il sistema di qualificazione si intende in forma aperta e di validità triennale. 
 
Durante i tre anni di validità, chiunque ed in qualsiasi momento potrà richiedere di sottostare ai procedimenti 
di Qualificazione in essere. 
 
Alle gare d'Appalto potranno però partecipare solo le società e R.T.I. qualificate e non in corso di 
qualificazione.  
 
La qualificazione potrà essere riconfermata alla scadenza del triennio, dopo verifica di permanenza dei 
requisiti richiesti. 
 
L'eventuale riconferma di Società qualificate, che hanno gestito nel periodo di validità della qualifica contratti 
con il Gruppo BRESCIA TRASPORTI, sarà subordinata, oltre alla verifica di permanenza dei requisiti minimi, 
ai risultati di monitorizzazione dal campo dell’operato degli stessi Fornitori (Vendor Rating) riguardanti 
globalmente la qualità del lavoro, il rispetto dei tempi di consegna e delle condizioni contrattuali in genere. 
 
2.  OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E NORMATIVA PER LA QUALIFICAZIONE E 

ISCRIZIONE. 
 
2.1  Normativa per la qualificazione e l’iscrizione 
 Documentazione richiesta e requisiti minimi di ammissibilità: 
 
a) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di data non anteriore a mesi 6 con indicazione 

dell’oggetto sociale, dei legali rappresentanti e relativi poteri, con esplicita dicitura antimafia. È ammessa 
la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. 445/2000. 

b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesti di aver gestito con buon esito, la 
fornitura dei prodotti oggetto del sistema di qualificazione per una quantità media annua nell’ultimo 
triennio  di minimo 

 
1.500.000 di litri di gasoli per autotrazione 

  
 Allegare l’elenco delle forniture di gasolio effettuate negli ultimi 36 mesi, indicando per 
ciascuna di esse, importo, periodo di fornitura e Committente. 
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 In caso di R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per la 

restante parte dalle mandanti in misura minima del 20% ciascuna. 
 
c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesti che la Società ha avuto un 

volume d’affari, nell’ultimo esercizio contabile, non inferiore a  
 

€ 4.000.000 
 

 allegare copia delle dichiarazioni IVA (o bilancio per le Società estere) dell’ultimo esercizio 
contabile. 

  
 In caso di R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per la 

restante parte dalle mandanti in misura minima del 20% ciascuna. 
 
d) Istanza di ammissione (allegato 1); 
e) Modulo dati Durc; 
f) Dichiarazione antimafia (allegato  2 
g) Copia della licenza U.T.F. con validità in corso; 
h) Dichiarazione di disponibilità di automezzi volumetrici o dotati di contalitri di bordo regolarmente vidimati 

dall’Ufficio Metrico; 
i) N. 2 idonee referenze bancarie; 
j) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9000; 
k) Elenco dei Depositi Fiscali di provenienza del gasolio che verrà fornito a Brescia Trasporti in caso di 

aggiudicazione delle eventuali gare esperite. 
l) Nel caso di R.T.I. dichiarazione d'impegno irrevocabile a costituirsi qualora invitati, sottoscritta da tutte le 

Imprese. 
 
 
3 .  INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE MODALITA’ DI FORNITURA DEI PRODOTTI 
 
Gasolio per autotrazione: il quantitativo ordinato dovrà essere consegnato con autobotti dotate di contalitri 
presso il Deposito di Brescia Trasporti in via S. Donino 30 a Brescia. 
 
I programmi mensili di consegna verranno comunicati direttamente dai reparti operativi (di norma entro la fine 
del mese precedente). 
 
I carburanti dovranno risultare in tutto conformi alle norme ed alle disposizioni di legge vigenti in materia; in 
particolare saranno richiesti tipi di gasolio per autotrazione  rispondenti alle norme UNI EN 590 ed alla 
Direttiva 2009/30/CE , privi di contenuto di zolfo. 
 
Nel caso di assegnazione di ordini  potranno essere effettuati prelievi di campioni al momento della consegna 
dei prodotti (2 campioni da 2 litri in contenitori (mai utilizzati contenitori metallici) sigillati con appositi piombini 
con marcatura BRESCIA TRASPORTI) che verranno utilizzati: 

• 1 per analisi in un laboratorio qualificato scelto da BRESCIA TRASPORTI; 
• 1 conservato da BRESCIA TRASPORTI per eventuali ulteriori analisi in contraddittorio col fornitore.

  
 
 
4. ISTRUZIONI AI RICHIEDENTI 
4.1 Società ammesse al Procedimento di Qualificazione 
 
Possono partecipare al Procedimento di Qualificazione le Società italiane o straniere che ne abbiano fatto 
richiesta secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 
 
Non saranno ammesse le Società che in passato hanno avuto contraddittori con Società del Gruppo Brescia 
Mobilità SpA, non risolti positivamente. 
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4.1.1 Forma giuridica per raggruppamenti di imprenditori 
 
Possono partecipare al procedimento di qualificazione le associazioni di imprese costituite ai sensi degli artt. 
da 35 a 37 del D.lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ciascuna Impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento  o consorzio, ma non potrà 
contestualmente presentarsi, in nessun caso, come Impresa singola e inserita in raggruppamento o 
consorzio, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti o consorzi per la stessa posizione. 
 
4.2 Responsabilità della Società 
 
La Società richiedente è responsabile della corretta interpretazione di quanto contenuto nel presente 
documento; in caso dubbio, essa, è tenuta a richiedere chiarimenti a BRESCIA TRASPORTI S.p.A. 
 
La Società richiedente si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede nel 
Procedimento di Qualificazione, anche per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano. 
 
4.3 Prescrizioni per la consegna della documentazione. 
 
La documentazione richiesta al successivo punto 4.4, dovrà pervenire a BRESCIA MOBILITA’ SPA, piazza 
S. Padre Pio da Pietrelcina n. 1 - 25123  Brescia in busta chiusa recante la dicitura "BRESCIA 
TRASPORTI - Procedimento di Qualificazione per fornitura di gasolio". 
 
Dovrà essere inoltre comunicato il nominativo e il recapito telefonico delle persone da contattare per 
eventuali comunicazioni relative allo specifico Procedimento di Qualificazione. 
 
4.4 Documenti di qualificazione: 
 
Le certificazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una 
traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale. 
 
BRESCIA TRASPORTI si riserva il diritto di interrompere il Procedimento  di qualificazione qualora 
risultassero mancanti, senza alcuna giustificazione da parte della Società, alcuni dei documenti richiesti.  
 
5  QUALIFICA DELLA SOCIETA' 
5.1  Esame della documentazione 
 
BRESCIA TRASPORTI esaminerà la documentazione ricevuta e verificherà la completezza, la regolarità e la 
veridicità delle informazioni ivi contenute. 
 
In esito a tale esame, BRESCIA TRASPORTI, a suo insindacabile giudizio, adotterà una delle azioni 
seguenti: 
 
a) interruzione del Procedimento di Qualificazione per il mancato rispetto dei requisiti minimi di 

partecipazione o per grave incompletezza, irregolarità o difetto di veridicità nelle informazioni fornite, 
mancanza della documentazione e certificazioni richieste; 

b) proseguimento del Procedimento di Qualificazione con eventuale richiesta alla Società di 
effettuazione visita ispettiva presso la sede o lo stabilimento del candidato o suo mandatario. 

c) fine del Procedimento di Qualificazione, con relativa qualifica ed iscrizione all'Albo Fornitori BRESCIA 
MOBILITA per la Società qualificata e/o suo mandatario ammesse a partecipare alle successive gare 
d'Appalto per i lavori in oggetto. 

 
5.2 Criterio di valutazione 
Ai fini della qualificazione della Società saranno presi in considerazione, oltre al possesso dei requisiti minimi 
previsti, i fattori di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che assicurino la corretta 
esecuzione dei contratti che, a seguito di gara, verranno affidati da Brescia Trasporti SpA. 
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5.3 Comunicazione dei risultati 
 
a) L'esito del Procedimento di Qualificazione sarà comunicato anche contestualmente alla lettera di 

invito alla gara. 
b) Le Società che avranno superato con esito favorevole il Procedimento di Qualificazione verranno 

ritenute qualificate per la durata di un triennio, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo 
all'esistenza del sistema di qualificazione. 

c) Il giudizio di idoneità in esito al procedimento di Qualificazione potrà essere sospeso o revocato al 
verificarsi di eventi, quali ad esempio: grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori, 
sussistenza di una delle cause ostative alla stipulazione di un contratto pubblico previste dalla Legge, 
condanne per delitti che, per la loro natura o per la loro gravità, facciano venir meno i requisiti di 
natura morale per la presente qualificazione; risoluzione di contratti per colpa; procedure concorsuali 
(fallimento, concordato fallimentare o preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc.); 
cessazione di attività; inosservanza dell'obbligo stabilito dal successivo punto d). 

d) La Società qualificata dovrà segnalare tempestivamente a BRESCIA TRASPORTI tutte le modifiche 
rilevanti (nella tipologia di prestazioni, struttura societaria e/o organizzativa, modifica delle 
associazioni o consorzi di imprese, ecc.), intervenute dopo la qualificazione. In questi casi BRESCIA 
TRASPORTI si riserva la facoltà di valutare la necessità di ripetere il procedimento di qualificazione. 

 
5.4 Spese sostenute dalla Società 
Tutte le spese sostenute dalla Società durante il Procedimento di Qualificazione si intendono a suo 
esclusivo carico. 
 
Indirizzo: per ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione rivolgersi a: Servizio 
Approvvigionamenti, Roberto Micheletti – tel. 030 3061047 - telefax 030 3061045 – 
rmicheletti@bresciamobilita.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

Istanza ammissione 

Modulo per Durc 

Modulo 2 Antimafia 



ALLEGATO 1 

 

Spett. le 

BRESCIA TRASPORTI SPA 

VIA S. DONINO 30 

25128 BRESCIA 

 
Oggetto:  domanda di ammissione al sistema di Qualificazione fornitori di gasolio autotrazione 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________, nato a ____________________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria di 

seguito indicata, nella sua qualità di __________________ e legale rappresentante della _______________________, con sede in 

_________________________, Via _______________________, iscritta al Registro delle Imprese di _______________________ al n. _________, 

codice fiscale n. __________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative 

Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________ sede INPS____________(in R.T.I. o Consorzio 

costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________ _____________  ) di seguito denominata “Impresa”,  

 

intendendo la scrivente Impresa partecipare alla Procedura di affidamento indicata in oggetto come:  

□ Impresa singola;  

ovvero  

□ Consorzio ordinario;  

ovvero  

□ Impresa partecipante a Consorzio ordinario costituito/costituendo;  

ovvero  

□ Consorzio ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

ovvero  

□ Impresa partecipante con Consorzio ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

ovvero  

□ Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo;  

ovvero  

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo;  

ovvero  

□ _____________________  

 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 
e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:  

(si segnala che i punti da 1 a 4 potranno non essere compilati qualora il concorrente alleghi una copia del certificato di C.C.I.A.A. in corso 
di validità o equivalente) 

 

1) Che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________, al numero _______________________, per attività di 

____________________________________________________ e che il proprio certificato camerale è munito di dicitura fallimentare e dicitura 

antimafia (in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 39 del D. Lgs. n. 163/2006);  

2) che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):  

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome__________ cognome ______, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente 

in ___________________, nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: 

__________________________________________; 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome______, 

cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in ___________________, carica________(Presidente 
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del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri 

associati alla carica __________________________________________ ; 

3) che sono presenti i seguenti institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di rappresentanza 
esterna dell’Impresa (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte): 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      (ovvero) 

che non sono presenti institori o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che   non siano solo di rappresentanza esterna 
dell’Impresa; 

4) che sono presenti i seguenti direttori tecnici (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza,  durata dell’incarico); 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

     (ovvero) 

     che non sono presenti direttori tecnici; 

5) che sono presenti i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di invio della Richiesta di offerta [indicare nominativo, 
carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico dei direttori tecnici, dei titolari (per impresa individuale), dei soci (per le 
società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di 
società),  degli institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna 
dell’Impresa (per tutti i tipi di società)] 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

     (ovvero) 

che non sono presenti soggetti cessati dalle cariche  nell’anno antecedente la data di invio della Richiesta di offerta; 

6) che non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento di imprese o consorzio; 

7)  che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’art. 38, comma 1 
dalla lettera a) alla lettera m-quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e, in particolare:  

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra situazione equivalente secondo la 
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei confronti del firmatario della presente dichiarazione, nonché nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si 
riferiscono alla propria situazione aziendale)  

• del titolare o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  

•  dei soci o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);  

• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);  

• degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio),  

• degli institori, dei procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola rappresentanza esterna 
dell’Impresa diversi dal soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione (ove presenti), 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965 (nel caso in cui il legale rappresentante non intenda rendere 
la presente dichiarazione anche per gli altri soggetti ivi indicati, la presente dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla/e 
dichiarazione/i di cui all’Allegato  bis); 

c) che nei confronti del firmatario della presente dichiarazione, nonché nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si 
riferiscono alla propria situazione aziendale)   

• del titolare o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  

•  dei soci o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);  

• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);  

• degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);  
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• degli institori, dei procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola rappresentanza esterna 
dell’Impresa diversi dal soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione (ove presenti), 

non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, né emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, nè 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nè condanne di alcuna delle tipologie sopradette per le quali 
si sia beneficiato della non menzione; 

ovvero 

sono state pronunciate le condanne con sentenza passata in giudicato e/o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 
- ____________________________________________________; 
- ____________________________________________________; 
- ____________________________________________________; 

(Al fine di consentire a BST di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale del Concorrente ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Concorrente deve indicare, producendo ogni documentazione utile, tutti i 
provvedimenti di condanna, riferiti a qualsiasi fattispecie di reato, passati in giudicato. 

Devono essere indicate anche le eventuali condanne per cui si è ottenuto il beneficio della non menzione. 

Il Concorrente non è tenuto ad indicare le condanne nei soli casi di estinzione del reato dichiarata dal Giudice dell’Esecuzione, 
di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza, di depenalizzazione del reato dopo la condanna, nonché di revoca 
della condanna.  

Nel caso in cui il legale rappresentante non intenda rendere la dichiarazione di cui al presente punto anche per gli altri soggetti 
ivi indicati, l’offerente deve produrre anche la/e dichiarazione/i di cui all’Allegato … bis); 
 
d) che nei confronti dei soggetti che nell’anno antecedente la data di invio della richiesta di offerta siano cessati dalle cariche indicate nel 
precedente punto c) non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, né emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, nè sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nè condanne di alcuna delle tipologie 
sopradette per le quali si sia beneficiato della non menzione; 

ovvero 

sono state pronunciate le condanne con sentenza passata in giudicato e/o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 
- ____________________________________________________; 
- ____________________________________________________; 
- ____________________________________________________; 

(Al fine di consentire a BST di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale del Concorrente ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Concorrente deve indicare, producendo ogni documentazione utile, tutti i 
provvedimenti di condanna, riferiti a qualsiasi fattispecie di reato, passati in giudicato. 

Devono essere indicate anche le eventuali condanne per cui si è ottenuto il beneficio della non menzione. 

Il Concorrente non è tenuto ad indicare le condanne nei soli casi di estinzione del reato dichiarata dal Giudice dell’Esecuzione, 
di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza, di depenalizzazione del reato dopo la condanna, nonché di revoca 
della condanna.  

È necessario indicare altresì che ci sia stata completa ed effettiva dissociazione: in caso positivo, il Concorrente deve fornire 
documentazione idonea a dimostrare quali misure sono state adottate per porre in essere una completa ed effettiva 
dissociazione)  

 
e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 (si precisa che 
l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa);  

f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, così come previsto dall’articolo 38, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da BST S.p.a e dalle sue 
partecipate o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

h) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi (così come definite dall’art. 38, comma 2 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.), 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita; tale situazione di ottemperanza alla legge può essere verificata dal competente Ufficio locale delle Entrate di 
_____________________ in Via_____________;  

i) che nei confronti dell’Impresa non sussiste, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., l’iscrizione al casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

l) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;  

m) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’Impresa ________________________ (barrare l’opzioni di pertinenza)  

□ è tenuta 

ovvero 
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□ non è tenuta 

al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;  

n) [da rilasciare in caso di Impresa con 15 o più dipendenti nei casi previsti dalla Legge n. 68/1999] che l’Impresa 
________________________(barrare l’opzioni di pertinenza) 

□ ha ottemperato 

ovvero 

□ non ha ottemperato 

agli obblighi di assunzione di cui alle norme della Legge n. 68/1999, ed in particolare:  

- l’Impresa ha inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge;  

- (eventuale) l’Impresa ha altresì proposto la convenzione [ovvero: ha richiesto esonero parziale]  

e tale situazione di ottemperanza alla legge è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio Provinciale di 
_____________________fax n._________________;  

o) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.; 

p) nei confronti di questa Impresa, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (tale dichiarazione dovrà essere resa 
sempre, anche se, nella fattispecie, il concorrente non possiede l’attestazione SOA);  

q) che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., non sussiste la causa di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), di cui all’art. 2 della Legge n. 94/2009; 

(nel caso in cui il legale rappresentante non intenda rendere la presente dichiarazione anche per gli altri soggetti ivi indicati, la 
presente dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla/e dichiarazione/i di cui all’Allegato C bis);  

r) che l’Impresa (barrare l’opzione di pertinenza): 

□ non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti 
l’imputabilità ad un unico centro decisionale, con alcun partecipante alla procedura, e che ha formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero , 

□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti 
l’imputabilità ad un unico centro decisionale, e che ha formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 

□ è  a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi  relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità 
ad un unico centro decisionale, e che ha formulato l’offerta autonomamente 

8) che l’Impresa applica ai propri dipendenti il C.C.N.L.  ______________________ (indicare il comparto) 

9) (eventuale ove la documentazione non venga prodotta in originale) che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del cinquanta 
per cento della cauzione provvisoria di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, come precisato dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006: (indicare Organismo che ha 
rilasciato la certificazione, la data di emissione e la data di validità del certificato);  

10) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla procedura di affidamento in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o 
integrazione della documentazione presentata, che invierete anche solo a mezzo fax e/o posta elettronica, si elegge domicilio in _________ Via 
_______________________, tel. ______________,  

• nominativo del referente la pratica ___________________________; 

• tel. __________________________; 

• fax __________________________ 

• indirizzo di posta elettronica ________________________;  

 
11) che l’Impresa espressamente autorizza la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 via fax, ovvero via e-mail ai 

recapiti indicati al precedente punto;  

12) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, affiderà le seguenti attività oggetto della presente procedura in subappalto; 

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  
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13) ovvero non affiderà  alcuna attività oggetto della presente procedura in subappalto;  

14) (in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 37, comma 7 e dall’art. 36, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., concorre con le seguenti imprese consorziate: 

_______________________  

_______________________  

(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)  

a) che la partecipazione alla presente procedura di affidamento viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (indicare 
denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria): 

__________________  

__________________  

b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate/raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di 
R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione 
dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio è la seguente: 

(Impresa)______________(tipologia di prestazione)____________(%)__  

(Impresa)______________(tipologia di prestazione)____________(%)__  

(Impresa)______________(tipologia di prestazione)____________(%)__  

[N.B. L’Impresa mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto della procedura in misura maggioritaria rispetto alla/e 
Impresa/e mandante/i] 

 

(in caso di R.T.I. costituendi ovvero di consorzi costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio 
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto normativo in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

 

 (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società 
Cooperative al n. _______, ovvero in quanto partecipante a Consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______;  

 

 (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, 
comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà a BST, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle 
forme di legge;  

15) di essere a conoscenza che BST si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni; 

16) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa 
dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale 
verrà annullata e/o revocata, e BST avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto da BST ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;  

 

____________, li ______________                                                         

            FIRMA 

                                                                                                                                                        _______________________         

          Timbro della ditta e firma del dichiarante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

DATI CONCORRENTE PER LA RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DEL DURC 
           
 

APPALTATORE  

1 Codice Fiscale *  E-mail  

2 
Denominazione/ 
ragione sociale 
* 

 

3 Sede legale * cap  Comune Pr 

Via/Piazza  N° 

IMPRESA                          (appaltatrice/subappaltatrice) 

1 Codice Fiscale *  E-mail  

2 
Denominazione/Ragione 
Sociale *   

3 Sede legale * Cap  Comune Pr 

Via/Piazza  N° 

4 Sede operativa * Cap  Comune Pr 

Via/Piazza  N° 

5 Recapito 
corrispondenza* 

         sede legale                   oppure              
sede operativa 

6 Tipo Impresa*        impresa                                     
lavoratore autonomo 

7 Lavori *        eseguiti                                     
da eseguire 

8 C.C.N.L. applicato*       Edile Industria                         
Edile Piccola Media Impresa 

      Edile Cooperazione                   
Edile Artigianato 

       Altro non edile 

9 Dimensione aziendale *       da 0 a 5 

 

      da 6 a 15 

       da 16 a 50 

       da 51 a 100 

       oltre 

10 Quota percentuale 
subappalto * 

  

ENTI PREVIDENZIALI 

1 INAIL - codice ditta *  INAIL - posizioni 
assicurative 
territoriali* 

 

2 INPS - matricola azienda *  INPS - sede 
competente* 

 

3 
INPS - posizione 
contributiva 
individuale titolare/soci  
imprese artigiane * 

 INPS - sede 
competente* 

 

4 CASSA EDILE-codice impresa 
* 

 CASSA EDILE - 
codice cassa * 

 

(*)  campi obbligatori 

                      Data 

.........................................

.................... 

                           Firma 

...........................................

.................... 
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Allegato 2 – comunicazione antimafia  
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ 

via/piazza _____________________________________n.____  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 
06/09/2011, n. 159. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                                                                                   
 
 
 
 
 

Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.  

 
 

 

 


