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MARCA DA BOLLO      
€. 16,00 

  

 Domanda e   dichiarazione   

                                                                                   

 
PROCEDURA APERTA  PER L’ L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZI O DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PRESSO IL COMUNE DI OLEGGIO PER GLI ANNI  SCOLASTICI 2019/2020 
2020/2021– CIG: 79967685B6. 
 
 

                                  
                             DOMANDA DI AMMISSIONE 

                              CONTESTUALE  DICHIARAZIONE UNICA  SOSTITUTIVA 
                                          Dichiarazione ex articoli 46 e 47 DPR 445/2000 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………                                
nato a.......................................................................il…………………………………………….. 
residente in...............................................via..........................................................n...................... 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………….                               
in qualità di ……………………………………………………………………………………….  

della Ditta…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in.....................................via............................................................n..................... 

Partita IVA: Cod. Fiscale................................................................................................................. 

telefono............................................ fax.......................................................................................... 

e – mail …………………………………………………………………………………………... 

PEC ……………………………………………………………………………………………… 

compilare le seguenti voci se ricorre il caso: 

- che partecipa, quale mandataria, in Raggruppamento Temporaneo di Impresa con…………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

- che partecipa, quale mandante, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con……………... 

……………………………………………………………………………………………………. 

- Consorzio, indicando di concorrere con i consorziati …………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

C H I E D E 

   di partecipare alla gara in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 - bis del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 come modificato e integrato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione 
mendace od esibizione di atto falso  o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445), 
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D I C H I A R A 

a) che la Ditta: 
-è iscritta alla Camera di Commercio di ……………………………………………………… 

- al n. …………………………………. con oggetto di attività………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

-Forma Giuridica……………………………………………………………………………… 

- è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative (D.M. 23/06/2004), al n…………… 

(Solo in caso di Cooperativa)  

b) che titolari di cariche e qualifiche sono (indicare i titolari, soci, soci accomandatari, soggetti 
muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici e, per ciascuno di essi: nome, cognome, data 
e luogo di nascita, residenza, numero codice fiscale): 

………………………………………………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………………………………………… 

       …............................................................................................................................................... 

c) che non sussistono a carico della Ditta, e dei soggetti di cui alla lettera a) della presente 
dichiarazione, motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

d) che nei propri confronti e di familiari conviventi, non sussistono pendenze di procedimento 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste di 
cui  al D.Lgs. n. 159/2011; 

e) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze 
passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena 
su richiesta1: 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

f) (cancellare la voce che non interessa) di non aver riportato condanne per le quali ha avuto il      
beneficio della non menzione oppure di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha avuto il 
beneficio della non menzione: 

1 Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione. Non è necessario indicare le 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 



3 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

g) (cancellare la voce che non interessa) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di avvio della procedura di affidamento del servizio in oggetto (prendendo a 
riferimento la data di pubblicazione del bando di gara) 

oppure 

che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80, comma 1, 
del D. Lgs 50/2016  ovvero che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali 
sussiste la condizione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di avvio della procedura di affidamento del servizio in oggetto 
(prendendo a riferimento la data di pubblicazione del bando di gara) sono i seguenti: 

*……………………………………………………………………….(nome, cognome, qualifica) 

…………………………………………………………………………….(luogo e data di nascita) 

………………………………………………………………………………………….(residenza)   

………………………………………………………………………….(numero di codice fiscale) 

*……………………………………………………………………….(nome, cognome, qualifica) 

…………………………………………………………………………….(luogo e data di nascita) 

………………………………………………………………………………………….(residenza) 

 …………………………………………………………………………(numero di codice fiscale) 
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 

…………………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………………
… 

h ) (cancellare la voce che non interessa) di non essere stato vittima dei reati previsti e   punito  

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 ovvero essendo stato 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, di non avere omesso la 
denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lettera l, D.Lgs. 
50/2016); 

i)    ai sensi della lettera m) dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016,dichiara alternativamente   
(cancellare la voce che non interessa): 

1) 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; 



2) 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; 

3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, rispetto 
al quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 C.C., di cui si indicano 
le generalità: 

   ……………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………… 

e di aver formulato l’offerta autonomamente. All’uopo allega una busta sigillata 
contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta; 

j) che la Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o quella del paese in cui è 
stabilita) con posizione: 

       INPS n……………………………………… presso la sede di…………………………………… 

       INAIL n……………………………………. presso la sede di……………………………………. 

k) (cancellare la voce che non interessa) relativamente agli obblighi ex Legge 12 marzo 1999 
n. 68 (Circolare n. 4/2000 del Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione 
Generale per l’impiego): 

● di essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex 
Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale Direzione Generale per l’impiego) e di essere in regola con la 
relativa normativa; 

● di non essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex 
Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale Direzione Generale per l’impiego) in quanto impresa rientrante 
nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 
assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000; 

● di essere esclusa dall’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, in quanto impresa con meno di 15 dipendenti; 

l) che l’Impresa si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, e se di Cooperative anche verso i 
Soci, i CCNL di categoria e a garantire condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle di tali CCNL vigenti; 

m) che l’Impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008); 

 

n) requisiti di idoneità professionale  

Iscrizione, pena l’esclusione, nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura.  
 



Per la comprova dei requisiti di idoneità la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

(per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, …..) 

I requisiti di idoneità devono essere posseduti da: 

• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

(indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili ) 

I requisiti di idoneità devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate 
come esecutrici. 

 

o)   Requisiti di capacità economica e finanziaria  

      Una idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 
del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che riferiscano sulla qualità dei rapporti in atto con l’operatore 
economico, ed in particolare sulla correttezza e puntualità dell’operatore nell’adempimento degli 
impegni assunti con gli Istituti interpellati; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per 
giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, l’operatore può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 86 comma 4  del Codice;  

      Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in  

      grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria    

      mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 
p)   Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 

a) Esecuzione nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) di servizi analoghi senza aver dato luogo a 
contestazioni (con presentazione dell’elenco dei servizi svolti ed indicazione degli oggetti degli 
appalti, degli importi, dei bacini di utenza, delle date e dei destinatari) in almeno due o più 
Comuni, di cui almeno uno con numero di utenti pari a quelli previsti nel capitolato prestazionale 
d’appalto.  
La comprova dei requisiti di cui al precedente punto g)  è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e 
all. XVII parte II, del Codice: una dichiarazione contenente l’elenco dei servizi eseguiti negli 
ultimi tre anni, con l’indicazione dei singoli oggetti, dei rispettivi importi,   date e destinatari, 
pubblici o privati.   

b) Possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della serie EN ISO 9001: 
2015  per le  attività oggetto della prestazione richiesta nel presente avviso. Si precisa che in caso 
di A.T.I. tutte le imprese devono essere  in possesso  della certificazione sopra indicata. 
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la 
stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, 
valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

 
 



 

 

q) di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute, nel Capitolato e nella lettera invito e di accettarle in modo pieno e incondizionato; 

r) di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi conto di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e sulla formulazione 
dell’offerta; 

s) di impegnarsi ad avviare il servizio nei tempi previsti e ad espletare le prestazioni nel periodo 
complessivo previsto dal Capitolato Speciale, anche in pendenza della stipulazione del contratto; 

t) ti essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti di 
cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di impegnarsi ad osservare le relative procedure operative; 
 
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

v) (cancellare la voce che non interessa) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, 
ai sensi della Legge 241/90, la facoltà di “accesso agli atti”, l’amministrazione a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di ritenere che le parti 
relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, 
rappresentano segreti tecnici per i quali intende opporsi alle richieste di accesso, rimettendo 
tuttavia  alla stazione appaltante  la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati. 

w) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazione inerenti la presente gara, ivi comprese quelle 
successive all’aggiudicazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel frontespizio 
della presente dichiarazione. 

z)di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli sopra indicati del D.Lgs 50/2016 come meglio 
declinato nel  Documento di Gara Unico Europeo ( DGUE). 

 

Data,……………… 

 

 
TIMBRO E FIRMA 

 


