
In bollo da €. 16,00

ALLEGATO A Modello Dichiarazione di partecipazione
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – LOTTO N……

Alla Centrale Unica di Committenza
Comuni Cattolica-Misano Adriatico-S.Giovannni in Marignano

   c/o Comune di Cattolica
      Piazza Roosevelt n. 5
47841 CATTOLICA (RN)

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per la durata di
sei anni scolastici ed eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici.
Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti 

AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI
DEL D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a il _________________ a _____________________________C.F.____________________________

con qualifica di _________________________________________________________________________

dell'impresa

con sede legale in ___________________ prov. ____________________ CAP._______________

Via  __________________________________________  n.  __________________________

Telefono  _______________________  fax  __________________________

E-mail (PEC) ______________________________________________

E-mail (ordinaria) ___________________________________________

(se diverso) domicilio eletto per le comunicazioni:

Prov. ____________________ CAP ______________________ Via _______________________

Telefono  _______________________  fax  __________________________

E-mail (PEC) ______________________________________________

E-mail (ordinaria) ___________________________________________

P.IVA  –  Cod.  Fisc.  ______________________________________________________

Matricola  INPS  ______________________________________________________________

Matricola  INAIL  ______________________________________________________________

(Se RTI o consorzio)
Mandanti o consorziati / consorziandi



Capogruppo/consorzio

C H I E D E

che l'impresa, come sopra rappresentata, sia ammessa a partecipare alla gara per l'affidamento in oggetto
come:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione come soggetto concorrente)

 Impresa singola di cui alla lett. a), comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
 Consorzio di cooperative sociali, formato dalle seguenti imprese consorziate:

Ragione sociale Sede legale

Eseguendo il servizio:        direttamente  tramite le seguenti cooperative:

Ragione sociale cooperativa esecutrice Sede legale

 Raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo o Consorzio costituito/costituendo, in 
qualità di (barrare l'ipotesi che interessa):

 Capogruppo – mandataria, con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di ciascuna):
       ___________________________________________________________________________
       ___________________________________________________________________________
       ___________________________________________________________________________

 Mandante

 Consorziata del Consorzio (indicare denominazione e sede legale del Consorzio):
       __________________________________________________________________________________

 Impresa ausiliaria

 Altro – specificare
       __________________________________________________________________________________

per il/i seguente/i lotto/i (barrare la casella/e che interessa/interessano):

 LOTTO N. 1 – COMUNE DI MISANO ADRIATICO

 LOTTO N. 2 – COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

IN  CASO  DI  PARTECIPAZIONE  AD  ENTRAMBI  I  LOTTI,  NELLA MEDESIMA FORMA SINGOLA O



ASSOCIATA E IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI, CON LA MEDESIMA COMPOSIZIONE, INSERIRE LA
PRESENTE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE NELLA BUSTA “A” DEL LOTTO N. 1

Inoltre, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta,

DICHIARA

a) che i dati relativi all'impresa che rappresenta sono i seguenti:
     
    a.1) forma giuridica _____________________________capitale sociale €._______________________
  
    a.2) iscrizione (se italiana) al n.___________del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________
    dal ________________con durata fino al _____________________attività svolta:
    __________________________________________________________________________________

   (eventuale, solo per impresa con sede in uno Stato estero) indicare i dati risultanti dall'Albo o Registro
professionale dello Stato di appartenenza:
______________________________________________________________________________________

    a.3) (in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) è iscritta all'Albo delle società cooperative istituito
con D.M. 23.06.2004 (indicare l'attività, n. e data di iscrizione):
    ____________________________________________________________________________________

     a.4) (in caso di cooperative sociali) è iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla legge
381/1991 (indicare estremi completi di iscrizione, inclusi n. e data di iscrizione e sezione):
     ___________________________________________________________________________________
_    

     a.5) di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e
D.M. 28/04/2005 n. 161 o equivalente titolo comunitario e dell'autorizzazione, ai sensi della Legge 218/2003,
per l'attività di noleggio di autobus con conducente;

b)  che  i  soggetti  con  potere  di  rappresentanza,  oltre  al  sottoscritto  dichiarante,  e  i  direttori  tecnici,
attualmente in carica, e gli  ulteriori  soggetti  richiesti dalla vigente normativa1, sono  (compilare con i dati
richiesti):

Cognome e nome
Luogo e data di nascita,

Codice Fiscale
Residenza Carica ricoperta

1 Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le

società in accomandita semplice per gli altri tipi di società e i consorzi i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o

di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con

meno di quattro soci.

c) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in
oggetto sono cessati dalla carica (art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) i seguenti soggetti (elencare le persone
fisiche che avevano potere di rappresentanza, i direttori tecnici, e gli altri soggetti previsti dalla vigente normativa, con le stesse 
indicazioni precisate nella nota di cui al precedente punto b) della presente dichiarazione):

Cognome e nome
Luogo e data di nascita,

Codice Fiscale
Residenza Carica ricoperta



d) (eventuale) SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO:

     d.1) (da compilare da parte dell'impresa ausiliata con i dati di seguito richiesti):

    - che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria (indicare denominazione, sede e indirizzo):

    ____________________________________________________________________________________ 

       - che le risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria sono le seguenti:
   
    ____________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Allega, pertanto, il contratto di avvalimento e la documentazione prevista dall'art.89 del D.Lgs. 50/2016.

     d.2) (da compilare da parte dell'impresa ausiliaria):

 -  di  obbligarsi  verso  l'impresa  concorrente____________________________e  verso  la  Stazione
Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie all'esecuzione
dell'appalto (elencare i requisiti che formano oggetto di avvalimento)

      __________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________

 - di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, codice
civile, né di appartenere ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla medesima
gara;

      - di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (ai sensi dell'art. 89,
comma 1, D.Lgs. 50/2016).

➢ REQUISITI DI ORDINE GENERALE

e) Che l'impresa non si trova in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione
alle  procedure  di  affidamento  degli  appalti  pubblici  previste  dall'art.  80  D.Lgs.  n.  50/2016,  e  in
particolare:

1) con riferimento al comma 1 dell'art.  80,  in relazione alla pronuncia di sentenze definitive o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale,  anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.
105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 D.Lgs.
50/2016  (a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero

al fine di agevvolare l'attività delle concessioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990 n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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'art. 2632 del codice civile; c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla

tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) 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; e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del

terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificaizoni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4

marzo 2014 n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) , dichiara (barrare i casi che
ricorrono completando i successivi punti 1.1 e 1.2):

1.1  che nei confronti  del  dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto c) della presente  
dichiarazione (barrare il caso che ricorre):



    non ne sono stati pronunciati; oppure
    ne sono stati pronunciati, per i reati di seguito indicati (devono essere dichiarate tutte le condanne penali
subite,  ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati,
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quanto il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di
revoca della condanna stessa.  A tal  fine il  concorrente è tenuto a leggere attentamente le indicazioni  fornite in calce al presente
modulo.) a carico di:

Cognome e nome Data Sentenza/Decreto Reato e pena applicata

1.2 che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto c) della presente dichiarazione (barrare il 
caso che ricorre):

    non ne sono stati pronunciati; oppure
    ne sono stati pronunciati, per i reati di seguito indicati (la dichiarazione segue le stesse regole indicate al 

punto 1.1) a carico di:

Cognome e nome Data Sentenza/Decreto Reato e pena applicata

1.2.1) che nei confronti dei soggetti cessati che hanno subito condanne indicati al precedente punto 
1.2 (barrare il caso che ricorre):

    l'impresa ha adottato atti o  misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata di tali soggetti cessati dalla carica (indicare atti di dissociazione effettivi adottati in relazione ai

soggetti condannati):

____________________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________

    l'impresa non ha adottato  alcun atto o misura di  dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica condannati, sopra elencati;

2) con riferimento al comma 2 dell'art. 80 dichiara la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infirltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e
92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;

3)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è
stabilita  (art.  80,  comma  4);  competente  per  la  verifica  è  l'Ufficio  dell'Agenzia  delle  Entrate
di________________________________________________________________ (indicare città e indirizzo)

4)  di  non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle  norme in  materia  di  contributi
previdenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita (art. 80, comma 4); in
relazione ai versamenti agli enti previdenziali e assicurativi, dichiara di essere in possesso delle seguenti
specifiche posizioni (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte):

Posizione Sede di: Matricola n.

INPS

INAIL



Oppure
GESTIONE SEPARATA:
 SI           NO

PCI – Posizione Contributiva Individuale

5)  con  riferimento  al  comma  5,  lett.  a)  dell'art.  80,  l'insussistenza  di  gravi  infrazioni,  debitamente
accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma
3, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

6) con riferimento al comma 5, lett. b) dell'art. 80, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara:
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, né di aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;

nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale (barrare una delle due opzioni):
 di essere in stato di  concordato preventivo con continuità aziendale,  di  cui  all'art.  186-bis del  R.D.
267/1942 (legge fallimentare) giusta decreto del Tribunale di_________________________in data_______;
allega, pertanto, la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis;
 di aver presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all'art. 186-bis R.D. 267/1942, depositando il ricorso in data_____________________ed è
stata autorizzata a partecipare alla presente procedura: allega a tal fine l'autorizzazione n._______________
del__________________________;

7) con riferimento al comma 5, lett. c) dell'art. 80 di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità, consapevole che tra queste fattispecie rientrano quelle elencate alla
stessa lett. c del comma 5 (rientrano tra le fattispecie di gravi illeciti professionali: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo
di  influenzare indebitamente il  processo decisionale della stazione appaltante o di  ottenere informazioni  riservate ai  fini  di  proprio
vantaggio;  il  fornire,  anche per  negligenza,  informazioni  false  o fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le decisioni  sull'esclusione,  la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento dell aprocedura di selezione);

8) con riferimento al comma 5, lett.  d) dell'art. 80  di non essere a conoscenza che la partecipazione
dell'impresa determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016;

9) con riferimento al comma 5, lett. e) dell'art. 80 di non aver operato una distorsione della concorrenza
derivante  dal  precedente  coinvolgimento  degli  operatori  economici  nella  preparazione  della  procedura
d'appalto di cui all'art 67 del D.Lgs. n. 50/2016;
10) con riferimento al comma 5, lett. f) dell'art. 80 che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 2° comma, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;

11)  con  riferimento  al  comma  5,  lett.  g)  dell'art.  80  che  l'impresa  non  risulta  iscritta  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;

12) con riferimento al comma 5, lett. h) dell'art. 80 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto dall'art.  17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55  (l'esclusione ha durata  di  un  anno decorrente  dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

13) con riferimento al comma 5, lett. i) dell'art. 80 riguardo agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, di avere
alle proprie dipendenze n……………..dipendenti e (barrare la casella interessata):

(per imprese che occupano non più  di  15 dipendenti  e  da 15 a 35 dipendenti  che non abbiano  
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 che l'impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
12 marzo 1999 n. 68;



(ovvero per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, che l'impresa è in regola con le 
norme della suddetta legge e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata da 
(indicare ufficio competente e indirizzo):

_________________________________________________________________________

14) con riferimento al comma 5, lett. l) dell'art. 80 che ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto
c) (barrare la casella che ricorre):

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 628 del Codice Penale 
aggravati, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
 è stato vittima  dei  reati  previsti  e puniti  dagli  artt.  317 e 628 del  Codice Penale  
aggravati, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che  
ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689;

15) con riferimento al comma 5, lett. m) dell'art. 80 (barrare solo l'ipotesi che ricorre):

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

 di essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  (di  
seguito indicati)  che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente:
_______________________________________________________________________

f)  di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai  rapporti  di lavoro,  e di non essere stati  destinatari  nell'ultimo biennio di
provvedimenti  interdittivi  ai  sensi  dell'art.  14  del  D.Lgs.  n.  81/2008  recante:  “Disposizioni  per  il  lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. Dichiara inoltre:

f.1) di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
f.2) di aver elaborato il “Documento di valutazione dei rischi” di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) del 
D.Lgs. n. 81/2008;
f.3) di essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008;

g) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai  rapporti  di lavoro,  e di non essere stati  destinatari  nell'ultimo biennio di
provvedimenti  interdittivi  ai  sensi  dell'art.  14  del  D.Lgs.  n.  81/2008  recante:  “Disposizioni  per  il  lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”;

h) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili all'appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di
impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro
rispettivi dipendenti, e che il C.C.N.L. applicato appartiene alla seguente categoria:
______________________________________________________________________________________

i)  che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti
dall'art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

j) (barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;
ovvero
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto



che gli stessi si sono conclusi;

k) con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001,
introdotto  dalla  legge  06.11.2012  n.  190,  di  non  aver  concluso,  con  decorrenza  dall'entrata  in  vigore
dell'aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi  professionali  o di  collaborazione ad ex dipendenti  che negli  ultimi  tre anni di  servizio
abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti
per il triennio successivo alla data di cessazione del rapporto;

l)  che  si  impegna a conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità  e
correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a
turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa  attraverso  irregolarità,
comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti, consapevole che il mancato rispetto delle clausole
contenute nel patto di integrità allegato e nei protocolli di legalità sottoscritti dal Comune,  costituisce  causa
di esclusione dalla procedura di gara;

m)  che  si  impegna, in  caso  di  aggiudicazione,  al  rispetto  del  Codice di  Comportamento dei  Dipendenti
Pubblici approvato dal Comune di .……….…….…. ………………….. consultabile sul sito del Comune stesso;
 

➢ REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA – LOTTO 1 MISANO ADRIATICO

n)      aver gestito  direttamente negli ultimi tre  anni scolastici (2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016),
regolarmente e con buon esito, servizi di trasporto scolastico, presso enti pubblici e/o privati, per un importo
complessivo per i tre anni scolastici (IVA esclusa) non inferiore al 60% di quello posto a base d'asta pari ad
€. 915.526,62= indicato all'art. 1 del disciplinare di gara,  rapportato a sei anni (€. 549.315,97=). A tal fine
dichiara quanto segue:

Oggetto
Durata del contratto

(periodo di servizio
effettivamente svolto) 

Importo del
contratto

(Iva esclusa)
Committente (denominazione, sede)

o)         di impegnarsi ad avere:
- la disponibilità, alla data di presentazione dell'offerta, dei seguenti tre mezzi di proprietà, in regola 
con quanto disposto dal D.M. 31.01.1997 e dalla Circolare n. 23/97 del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione,  dal  D.M.  13.01.2004  e  dal  D.M.  01.04.2010  (che  modifica  il  D.M.  18.04.1977  e  
s.m.i.)  corrispondenti  alle  caratteristiche  costruttive  di  cui  al  D.M.  18.04.1977,  e  aventi  le  
seguenti caratteristiche:

• n. 2 mezzi di tipo scuolabus con minimo 42 posti ciascuno (di cui almeno un posto
idoneo al trasporto di eventuale accompagnatore) idonei ad essere impiegati sugli
itinerari  descritti  nell'allegato  D)  del  Capitolato  Tecnico  Prestazionale:  entrambi  i
mezzi dovranno essere predisposti per il trasporto di studenti diversamente abili e
quindi dotati di apposita pedana;

• n. 1 mezzo sostitutivo in caso di guasti con almeno 42 posti, con dimensioni idonee
ad essere impiegato sugli  itinerari  descritti  nell'allegato D) del Capitolato Tecnico
Prestazionale;

      - la  disponibilità,  alla  data  di  presentazione  dell'offerta,  di  un'area  da  adibire  a  ricovero  mezzi  
adeguata  ad  ospitare  almeno i  due  scuolabus comunali  che  sia  ubicata  nel  raggio  di  10 km.  
dalla sede del Comune di Misano Adriatico per minimizzare l'usura dei mezzi ceduti in comodato  
d'uso gratuito e i tempi di trasferimento giornalieri oppure, in alternativa, l'impegno ad acquistare i  
suddetti  due scuolabus di proprietà comunale, così come espressamente previsto dall'art.  6 del  
Capitolato Tecnico Prestazionale;

     - la disponibilità minima del seguente personale prima del servizio:
- n. 1 coordinatore del servizio
- n. 5 autisti (quattro addetti titolari e un addetto per le sostituzioni) in possesso dei requisiti tecnico
professionali idonei alla conduzione dei mezzi.



➢ REQUISITI  DI  CAPACITA'  TECNICO-ORGANIZZATIVA  –  LOTTO  2  SAN  GIOVANNI  IN
MARIGNANO

p)      aver gestito direttamente negli ultimi tre  anni scolastici (2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016),
regolarmente e con buon esito, servizi di trasporto scolastico, presso enti pubblici e/o privati, per un importo
complessivo per i tre anni scolastici (IVA esclusa) non inferiore al 60% di quello posto a base d'asta pari ad
€. 944.640,00= indicato all'art. 1 del disciplinare di gara,  rapportato a sei anni (€. 566.784,00=). A tal fine
dichiara quanto segue:
 

Oggetto
Durata del contratto

(periodo di servizio
effettivamente svolto) 

Importo del
contratto

(Iva esclusa)
Committente (denominazione, sede)

q)         di impegnarsi ad avere:
-  la disponibilità, alla data di presentazione dell'offerta, dei seguenti quattro mezzi di proprietà, in  
regola con quanto disposto dal D.M. 31.01.1997 e dalla Circolare n. 23/97 del Ministero dei Trasporti

e della Navigazione, dal D.M. 13.01.2004 e dal D.M. 01.04.2010 (che modifica il D.M. 18.04.1977 e s.m.i.)
corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18.04.1977, e aventi le seguenti caratteristiche:

• n. 3 mezzi di tipo scuolabus di cui: 2 mezzi con minimo 42 posti ciascuno ed 1 con
minimo  55  posti (di  cui  almeno  un  posto  idoneo  al  trasporto  di  eventuale
accompagnatore) idonei ad essere impiegati sugli itinerari descritti nell'allegato D)
del Capitolato Tecnico Prestazionale: uno dei due mezzi dovrà essere predisposto
per il trasporto di studenti diversamente abili e quindi dotato di apposita pedana;

• n.  1  mezzo  sostitutivo in  caso  di  guasti  con  almeno  42  posti  a  sedere,  con
dimensioni  idonee ad essere impiegato sugli  itinerari  descritti  nell'allegato D) del
Capitolato Tecnico Prestazionale;

      - la  disponibilità,  alla  data  di  presentazione  dell'offerta,  di  un'area  da  adibire  a  ricovero  mezzi  
adeguata  ad  ospitare  almeno  lo  scuolabus  comunale  oppure,  in  alternativa,  l'impegno  ad  
acquistare il suddetto scuolabus di proprietà comunale, così come espressamente previsto dall'art. 6
del Capitolato Tecnico Prestazionale;

     - la disponibilità minima del seguente personale prima del servizio:
- n. 1 coordinatore del servizio
- n. 5 autisti (quattro addetti titolari ed un addetto per le sostituzioni) in possesso dei requisiti tecnico
professionali idonei alla conduzione dei mezzi.

➢ DICHIARAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA

r) di aver preso piena conoscenza e di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le condizioni di
appalto e quelle contrattuali, stabilite dal Capitolato di appalto relativo al lotto cui il concorrente partecipa e
dagli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di
accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016;

s) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in
merito;

t)  di  esser  in  grado,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  di  iniziare  immediatamente  l'esecuzione  del
servizio, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente
di accettare l'eventuale consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del
contratto e nel rispetto dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

u) (In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al
subappalto)  che  l'impresa intende subappaltare  o affidare in cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 le opere di seguito indicate costituenti oggetto dell'appalto (indicare quali):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



ed  a  tal  fine,  ai  sensi  dell'art.  105,  comma  6  del  D.Lgs.  n.  50/2016  indica  la  sottoelencata  terna  di
subappaltatori di cui ha intenzione di avvalersi (indicare i nominativi):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

v) SOLO NEL CASO DI R.T.I. costituiti/costituendi, nonché di consorzi costituendi:
-  che  le  parti  inerenti  l'oggetto  dell'appalto  eseguite  dalle  singole  imprese  raggruppate  e/o
raggruppande/consorziande sono così suddivise:
 

Impresa
mandataria/mandante

Attività/servizio di
competenza 

Percentuale attività o
servizio di competenza

rispetto alla
complessiva

esecuzione di detta
attività o servizio

Percentuale attività o servizio di competenza
rispetto all'intero oggetto dell'appalto

- che in caso di aggiudicazione, sarà scelta come impresa capogruppo la seguente Ditta:
______________________________________________________________________________________

-  (in  caso  di  impresa  mandante  di  R.T.I.  o  Consorzi  non  costituiti)  di  autorizzare la  mandataria  a presentare
un'unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa impresa
ogni attività per la procedura di gara (presentando documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e
ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione
alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e,
comunque, l'offerta tecnica e l'offerta economica verranno sottoscritte da questa impresa congiuntamente
con le altre imprese raggruppande;

-  (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti)  che, in caso di aggiudicazione, le imprese in raggruppamento si
impegnano a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016,
conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all'impresa  qualificata  mandataria,  la  quale
stipulerà il contratto in nome delle mandanti (si veda dichiarazione allegato A1);

w) che, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla presente
gara,  l'impresa non ha presentato offerta in più di  un raggruppamento temporaneo o consorzio,  ovvero
singolarmente e quale componente di R.T.I. o consorzio;

x) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di
gara, consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata presentazione di uno o più dei
documenti  richiesti  comporterà  l'esclusione  del  concorrente  dalla  gara,  laddove  tali  inadempienze  non
fossero sanabili ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

D I C H I A R A   I N O L T R E

- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentanzione della stessa;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali  dedicati,
anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il conferimento dei dati
richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente per
le finalità inerenti alla procedura in questione e per le conseguenti incombenze contrattuali;
-  (in  caso  di  soggetto  non  residente  e  senza  stabile  organizzazione  in  Italia)  che l'impresa  si  uniformerà alla
disciplina di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, e comunicherà a ciascun Ente competente, in
caso di aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se
previsto dalla normativa fiscale applicabile all'oggetto di gara.

Data,………..……………..…………..
firma del legale rappresentante

_________________________________________



(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 1, lett. I, T.U. 445/2000; ovvero non autenticata ma corredata,  a pena di esclusione,  da
fotocopia del documento di identità del firmatario  - art. 38, c. 3, T.U. n. 445/2000)

NOTA BENE:
a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorchè non autenticata e in corso di validità, di un documento
di identità del sottoscrittore: la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l'esclusione del concorrente di gara;
b) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a
pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della società/associazione. Nel qual caso le copie dei documenti di identità
dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara;
c)  Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere presentato e sottoscritto da tutti i legali
rappresentanti diciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento/consorzio. Nel qual caso le copie dei documenti di identità
dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara.
d)  Le dichiarazioni di cui al punto e, par. 1, del presente modello devono essere riferite ai soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016, ossia:

a. al titolare e al direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale;
b. ad ogni socio e al direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo;
c. al socio accomandatario e al direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita semplice;
d.  per  gli  altri  tipi  di  società  e  i  consorzi,  i  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti  di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del  
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

In ogni caso per le dichiarazioni di cui alla lettera e), punto 1 del presente modello, l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente ha l'onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne penali
subite dai soggetti summenzionati, a prescindere dal tempo trascorso, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, 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 stessa.
Il  giudizio sulla  rilevanza delle  condanne in relazione all'incidenza sulla  affidabilità  morla  e professionale è rimesso alla  stazione
appaltante.
Per evitare il rischio di omettere la dichiarazione delle condanne subite dai soggetti sopraelencati, si consiglia di acquisire,
presso il competente ufficio del casellario Giudiziale, una visura (art. 33 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto
interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del
casellario Giudiziale rilasciato ai privati (in effetti, in quest'ultimo documento, rilasciato ai sensi dell'art. 686 c.p.p. e dell'art. 24 D.P.R.
313/2002, non compaiono tutte le condanne subite).
Si  precisa,  inoltre,  che  qualora  l'impresa  avesse  provveduto  alla  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente
sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica (si consideri anche la sentenza n. 10/2012 del Consiglio di
Stato in adunanza plenaria), ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione
compiuta.
e) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara
saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara da parte della stazione appaltante (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione del servizio. Si fa rinvio
agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.


