
MODELLO 1 
 

Spett.le 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 
NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E 
BUTTAPIETRA c/o Comune di Sorgà 
P.zza Gen. Murari Brà 1 37060 SORGA’ (VR) 
 
 

 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER IL COMUNE DI GAZZO VERONESE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI (CIG 7989121F32). 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________,  

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ______________________  

________________________________________________________________________________________________  

del  

CONCORRENTE 

denominato______________________________________________________________________________________, 

con sede in _________________________________________, via _________________________________________, 

n. ___________, CAP ______________________, Provincia_______________________________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________, 

partita IVA ______________________________________________________________________________________, 

residente in via __________________________________________________, n._________, CAP______________, 

Provincia________________________________________________________________________________________,  

indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________, 

numero di FAX ___________________________________________________________________________________,  

in nome e per conto del concorrente stesso  

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’aggiudicazione del contratto di cui all’oggetto. Pertanto, assumendosene la piena 
responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1) il concorrente dichiara che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei "motivi di esclusione" previsti dall'articolo 
80 del Codice dei contratti pubblici e dettagliatamente riportati nel Bando e disciplinare di gara al paragrafo "Requisiti 
di carattere generale";  

Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue:  

2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane, ovvero, se 
non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giurid ica:  
_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 
 

numero seriale 
marca da bollo € 16,00 



3) il concorrente indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di: 

a) titolari e direttori tecnici se il concorrente è un'impresa individuale; 

b) soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo; 

c) soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice; 

d) direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio; 

e) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con 
sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e seguenti del Codice civile) e monistico (art. 2409-
sexiesdecies co. 1 del Codice civile), quali: presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, 
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività 
conferisca poteri di rappresentanza; 

f) membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del 
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 

g) membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico (art. 2409-octies e seguenti del Codice civile). 

h) altri «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo», intendendosi per tali i soggetti che, 
benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di 
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai 
quali siano stati conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore 
contabile e l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza  dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).  

Per il concorrente impresa individuale: 

(lett. a) titolari e direttori tecnici ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice: 

(lett. b ,c) soci e direttori tecnici ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.: 

(lett. e, f, g, h) membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo __________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(lett.d) direttori tecnici ______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

(lett.d) socio unico ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(lett.d) socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

I soggetti sopra indicati devono rendere le dichiarazioni previste dal MODELLO 1.A. Per l’esatta individuazione 
di tutti i soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017. 

Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, paragrafo 3, il possesso dei requisiti può essere 
dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti elencati al co. 3 dell’art. 80, 
indicando i dati identificativi degli stessi, ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 nel caso di dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito.  Il legale rappresentante, in tal caso, 
può utilizzare il MODELLO 1.A.II. 

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 

 



4) Il concorrente:  

 attesta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, non sono  
cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 3);   

 in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3): 
__________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di soggetti cessati nell’anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel 
MODELLO 1.B. 
Secondo la prassi dell’ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichiarato dal legale rappresentante del 
concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di “quanto in sua conoscenza”. Il legale 
rappresentante, in tal caso, può utilizzare il MODELLO 1.B.II. 

 

5) il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influi re 
sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta. 

6) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

7) il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC e numero di fax, il cui 

utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si 
impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

8) il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio: 

INPS: ___________________________________________________________________________________________ 

INAIL: __________________________________________________________________________________________ 

Agenzia delle Entrate: ______________________________________________________________________________ 

10) il concorrente dichiara di applicare, ed aver applicato, le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 

68/1999 (certificazione di cui all’art. 80 co. 5 lett. i) del Codice); 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

11) (requisiti speciali) il concorrente dichiara e attesta:  

(flaggare l’ipotesi corretta) 

 di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale (paragrafo 13.2 del 
disciplinare), che di capacità economico finanziaria (paragrafo 13.3), che di capacità tecniche e professionali 
(paragrafo 13.4). 

 (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, di cui al paragrafo 13.2 del disciplinare, mentre, per 

quanto concerne i requisiti di capacità economico finanziaria (paragrafo 13.3) e di capacità tecniche e professionali 
(paragrafo 13.4), intende avvalersi dei requisiti della ditta ______________________________________________; 
a tal fine allega le documentazione prevista dal disciplinare. 

12) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 
dichiarazione viene resa. 

 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 

firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 
 
 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente con firma digitale (non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento) 
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare 
anche la relativa procura. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.  



MODELLO 1.A 
 

Spett.le 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 
NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E 
BUTTAPIETRA c/o Comune di Sorgà 
P.zza Gen. Murari Brà 1 37060 SORGA’ (VR) 
 
 

Oggetto:  GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER IL COMUNE DI GAZZO VERONESE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI (CIG 7989121F32). 

Dichiarazioni sostitutive rese da:  

titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci 
accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, componenti degli organi di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, paragrafo 3, il possesso dei requisiti può essere 
dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti elencati al co. 3 dell’art. 80, indicando i 
dati identificativi degli stessi, ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito.  Il legale rappresentante, in tal caso, può utilizzare il MODELLO 
1.A.II. che sostituisce il presente. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, 

in qualità di (flaggare l’opzione corretta):   

 titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;  

 socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;  

 socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;  

 institore, procuratore generale, membro del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, componente dell’organo di direzione o di vigilanza, soggetto munito di poteri di rappresentanza di 

direzione o di controllo per altre tipologie di società, enti, consorzi;\ 

 direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, 

per altre tipologie di società, enti, consorzi; 

 altro (descrivere):______________________________________________________________________________ 

del concorrente denominato ____________________________________________________________________, 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), 

DICHIARA 

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione elencati dall'articolo 80, commi 1, 2 e 3, del 
Codice dei contratti pubblici e dettagliatamente riportati nel Bando/disciplinare di gara al paragrafo "Requisiti di 
carattere generale".  

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara. 

 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 

firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 
 
 

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento. 
Il presente MODELLO 1.A. non deve essere necessariamente compilato dalla persona che ha sottoscritto il 
MODELLO 1 



MODELLO 1.A II 
 

Spett.le 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 
NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E 
BUTTAPIETRA c/o Comune di Sorgà 
P.zza Gen. Murari Brà 1 37060 SORGA’ (VR) 
 
 

Oggetto:  GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER IL COMUNE DI GAZZO VERONESE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI (CIG 7989121F32). 

Dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante per conto di: titolari e direttori tecnici per l’impresa 
individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la 
società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, componenti degli organi di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio.  

Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, paragrafo 3, il possesso dei requisiti può essere 
dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti elencati al co. 3 dell’art. 80, 
indicando i dati identificativi degli stessi, ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 nel caso di dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito.   

Compilare questo modello consente di evitare l’uso dei MODELLI 1.A. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, 

in qualità di (flaggare l’opzione corretta):   

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità); 

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ___________________  

del concorrente denominato _______________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 
445/2000),  

DICHIARA 

che non sussistono, nei confronti dei soggetti di seguito elencati, i motivi di esclusione dell'articolo 80, commi 
1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici e dettagliatamente riportati nel Bando e disciplinare di gara al paragrafo 
"Requisiti di carattere generale". 

SOGGETTI INTERESSATI 

per il concorrente impresa individuale: 

(lett. a) titolari e direttori tecnici ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice: 

(lett.b,c) soci e direttori tecnici _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per altre tipologie di società, consorzi, ecc.: 

(lett. e, f, g, h) membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(lett.d) direttori tecnici ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



(lett.d) socio unico ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(lett.d) socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara. 

 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 

firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 
 
 
 

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.

 



MODELLO 1.B 
 
 
Spett.le 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 
NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E 
BUTTAPIETRA c/o Comune di Sorgà 
P.zza Gen. Murari Brà 1 37060 SORGA’ (VR) 
 
 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER IL COMUNE DI GAZZO VERONESE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI (CIG 7989121F32). 

Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell’anno antecedente 
l'avvio della gara: titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in 
nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Secondo la prassi dell’ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichiarato dal legale rappresentante del 
concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di “quanto in sua conoscenza”. Il legale 
rappresentante, in tal caso, può utilizzare il MODELLO 1.B.II. che sostituisce il presente. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, 

in qualità di (flaggare l’opzione corretta):   

 già titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale; 

 già socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo; 

 già socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice; 

 già institore, procuratore generale, membro del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, componente dell'organo di direzione o di vigilanza, soggetto munito di poteri di rappresentanza di 

direzione o di controllo per altre tipologie di società, enti, consorzi; 

 già direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro 

soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi; 

 altro (descrivere):______________________________________________________________________________ 

del concorrente denominato ____________________________________________________________________, 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), 

DICHIARA 

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione elencati dall'articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici e dettagliatamente riportati nel Bando e disciplinare di gara al paragrafo "Requisiti di carattere 
generale".  

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara. 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 

 
 
 

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento. 
    

 



MODELLO 1.B.II. 
 
 
Spett.le 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 
NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E 
BUTTAPIETRA c/o Comune di Sorgà 
P.zza Gen. Murari Brà 1 37060 SORGA’ (VR) 
 
 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER IL COMUNE DI GAZZO VERONESE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI (CIG 7989121F32). 

Dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante per conto dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
precedente l’avvio della gara:  

titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci 
accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
componenti degli organi di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

Secondo la prassi dell’ANAC, il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal legale rappresentante del 
concorrente per conto di tutti i soggetti cessati, nei limiti di “quanto in sua conoscenza”.  

Compilare questo modello consente di evitare l’uso dei MODELLI 1.B. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, 

in qualità di (flaggare l’opzione corretta):   

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità); 

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) __________________  

__________________________________________________________________________________________  

del concorrente denominato ________________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 
445/2000), 

DICHIARA 

che non sussistono, “per quanto di sua conoscenza”, nei confronti dei soggetti di seguito elencati, i motivi di 
esclusione dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici e dettagliatamente riportati nel Bando e 
disciplinare di gara al paragrafo "Requisiti di carattere generale".  

SOGGETTI INTERESSATI 

cessati dalla carica nell’anno precedente, secondo l’art. 80 del Codice dei contratti e del comunicato del Presidente 
ANAC 8 novembre 2017:  

per il concorrente impresa individuale: 

(lett. a) titolari e direttori tecnici ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice: 

(lett.b,c) soci e direttori tecnici _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per altre tipologie di società, consorzi, ecc.: 

(lett. e, f, g, h) membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(lett.d) direttori tecnici ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(lett.d) socio unico ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(lett.d) socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara. 

 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 

firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 
 
 
 
 
 

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento. 



MODELLO INTEGRAZIONE DGUE 

Spett.le 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 
NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E 
BUTTAPIETRA c/o Comune di Sorgà 
P.zza Gen. Murari Brà 1 37060 SORGA’ (VR) 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 
IL COMUNE DI GAZZO VERONESE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 CON 
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI (CIG 7989121F32). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________,  

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ___________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

del  

CONCORRENTE 

denominato______________________________________________________________________________________, 

con sede in _________________________________________, via _________________________________________, 

n. ___________, CAP ______________________, Provincia_______________________________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________, 

partita IVA ______________________________________________________________________________________, 

residente in via __________________________________________________, n._________, CAP______________, 

Provincia________________________________________________________________________________________,  

indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________, 

numero di FAX ___________________________________________________________________________________,  

in nome e per conto del concorrente stesso invitato a partecipare alla gara per l’aggiudicazione del contratto di cui 
all’oggetto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue: 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 D.LGS. 50/2016 

1. di indicare nella tabella seguente tutti i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 

 

Avvertenza. E' richiesta l'indicazione: 

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

- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio; 

- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

- dei procuratori firmatari dei documenti presentati in gara. 

 
 
 



Nome e cognome Codice fiscale 
Qualifica attualmente 

ricoperta 

Qualifica da cui è cessato 
nell'anno antecedente la 
pubblicazione del bando 

    

    

    

    

    

    

2. di indicare tutte le condanne penali riportate e le cause di decadenza sospensione o divieto ai sensi dell'art. 67 
D.Lgs. 159/2011 riportate dai soggetti di cui al punto 1 

Avvertenze: 

- vanno indicate tutte le condanne riportate, incluse quelle per le quali si gode del beneficio della non menzione; 

- non è necessaria l'indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la 
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è intervenuta la revoca della 
condanna medesima; 

- va evidenziata l'eventuale pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. e la relativa durata; 

- in allegato possono essere evidenziate le circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

- per i soggetti per i quali il dichiarante non può garantire la diretta conoscenza in merito alle condanne riportate è 
necessario allegare dichiarazione da parte dell'interessato 

 

Nome e cognome 
(riportare TUTTI i soggetti 

elencati al punto 1) 

Presenza di condanne penali 
(barrare l'opzione corretta) 

Applicazione di misure di prevenzione 
previste dall'art. 6 del D.lgs. 159/2011 o 

applicazione di divieti in via provvisoria di 
cui all'art. 67 comma 3 del D.lgs. 159/2011 

(barrare l'opzione corretta) 

 

 Sì, vedere punto 3 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 Sì, vedere punto 4 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 

 Sì, vedere punto 3 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 Sì, vedere punto 4 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 

 Sì, vedere punto 3 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 Sì, vedere punto 4 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 

 Sì, vedere punto 3 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 Sì, vedere punto 4 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 

 Sì, vedere punto 3 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 Sì, vedere punto 4 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 

 Sì, vedere punto 3 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

 Sì, vedere punto 4 

 No 

 Vedere dichiarazione individuale 

  



3. di indicare nel dettaglio tutte le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto 1 

Nome e cognome Data della  condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata 
Ricorsi tuttora pendenti o termini per 

ricorrere 
Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 

  
 Sì, fino al __________ 
 No 

 

Nome e cognome Data della  condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata 
Ricorsi tuttora pendenti o termini per 

ricorrere 
Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 

  
 Sì, fino al __________ 
 No 

 

Nome e cognome Data della  condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata 
Ricorsi tuttora pendenti o termini per 

ricorrere 
Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 

  
 Sì, fino al __________ 
 No 

4. di indicare nel dettaglio tutte le misure di prevenzione e i divieti applicati dai soggetti di cui al punto 1 

Avvertenze: 

- vanno indicate tutte le misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 applicate con 
provvedimento definitivo 

- vanno indicati tutti i divieti applicati in via provvisoria ai sensi dell'art. 67 comma 3 del  D.Lgs. 159/2011 

- vanno indicati i divieti e le misure riportati dai conviventi dei soggetti di cui al punto C.1) nonché da imprese, 
associazioni, società e consorzi di cui i soggetti di cui al punto C.1) siano amministratori o determinino in alcun 
modo scelte e indirizzi 

- vanno indicati i procedimenti di prevenzione in corso 

 

Nome e cognome 
Misura di prevenzione o divieto 

applicati 

Data  di applicazione della misura 
(oppure indicare se il procedimento 

di prevenzione è in corso) 

   

   

   

   

5. Sanzioni interdittive (barrare solo l'opzione che interessa) 

 che l'operatore economico NON è sottoposto a sanzioni interdittive comportanti la sospensione dell'attività 
imprenditoriale o il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 che l'operatore economico è sottoposto a sanzioni interdittive comportanti la sospensione dell'attività 
imprenditoriale o il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (specificare il tipo di sospensione o divieto 
emanato, la data di emanazione e le misure adottate) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



6. Divieto di intestazione fiduciaria (barrare solo l'opzione che interessa) 

 che l'operatore economico NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 
55/1990, 

 che l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55/1990, 
nelle seguenti circostanze (specificare nome della fiduciaria, data dell'accertamento definitivo, eventuale 
rimozione) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. Diritto al lavoro dei disabili (barrare solo l'opzione che interessa) 

 che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l'operatore 
economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, 
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l'operatore 
economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, 
pari o superiore a 15 (quindici) ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

8. Omessa denuncia (barrare solo l'opzione che interessa) 

 che l'operatore economico NON è 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 oppure, pur essendone stato vittima ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

 che l'operatore economico pur 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 NON ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (specificare circostanze e 
misure adottate); 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. Divieto a contrarre ex art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (barrare solo l'opzione che interessa) 

 che l'operatore economico NON rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 
165/2001; 

 che l'operatore economico rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 
165/2001 (specificare circostanze e misure adottate); 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

ALTRE DICHIARAZIONI 

10.  di avere preso conoscenza delle condizioni locali per l’esecuzione del servizio, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei servizi, e di aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

11. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria e delle attrezzature adeguate per 
l’esecuzione del contratto; 

12. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a garantire 
l’esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa 
vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti 
nel luogo in cui verrà eseguito il contratto; 

13. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e 
negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni; 

14. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, a norma 
dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. 50/2016, le eventuali spese di pubblicazione; 

15. il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 



dichiarazione viene resa. 

 

Data ___________________ 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 

 
 
 
 

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento. 


