
  

 
COMUNE DI VALERA FRATTA 
PROVINCIA DI LODI 
P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 –  c.a.p. 26859 
C.F. 84503080156 – P.IVA 07910930150 
E-mail: ragioneria@comune.valerafratta.lo.it 

E-mail certificata: valerafratta@cert.elaus2002.net  
 

Lì, 04/07/2019 
 
Prot. 2291 
 
 
Avviso di  “Manifestazione di interesse/indagine di mercato per la partecipazione alla 
procedura negoziata - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. B) e 96/4c. lett.c) del d.lgs. 
50/2016 inerente l'affidamento del servizio DI TRASPORTO SCOLASTICO - 
CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI MARUDO – RIFERITO AGLI ALUNNI RESIDENTI 
IN NEL COMUNE DI MARUDO E NEL COMUNE DI VALERA FRATTA FREQUENTANTI I 

PLESSI SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITI IN 
S.ANGELO LODIGIANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021 e 
2021/2022 – DA EFFETTUARSI CON LO SCUOLABUS IN USO AL COMUNE DI VALERA 
FRATTA.    (Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt.36 COMMA 2 LETT.B) 
del D.Lgs n.50/2016)  
 

Valore totale del contratto euro 46.000,00 oltre (IVA) al lordo dell’eventuale 
ribasso praticato in sede di appalto.  
Il costo per il personale è complessivamente 
stimato in €. 42.000,00 
 

 
CIG : 79665973D1 
CPV - 60130000-8  

 
SCADENZA : 25.7.2019 ore 12,00 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI  

 Viste:  
- la deliberazione della Giunta  Comunale di Valera Fratta n.31 del  27.6.2019 (dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge) con la quale è stato deciso l’affidamento del 
servizio in parola a ditta specializzata esterna per gli ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021 
e 2021/2022, con approvazione del relativo Capitolato  
- il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti) ed in particolare gli artt.29, 30, 31, 32, 35, 
36, 45, 80, 83, 95 e 216 (comma 9) 
 

RENDE NOTO 
A chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti indicati successivamente, 
-  che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse” riguardante 
un’indagine esplorativa di mercato per quanto in epigrafe  
- a manifestare l’interesse ad essere invitato alla successiva  procedura negoziata da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
Il presente “Avviso” è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non concorsuale o 
paraconcorsuale che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 

qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per il Comune  procedente; trattasi di un 
‘indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata alla individuazione di operatori 
economici da invitare alla presentazione di un’offerta.  Il Comune si riserva di sospendere, 
modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar 
seguito alla successiva fase di appalto, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 
parte degli operatori economici interessati.  Resta inteso che la manifestazione d’interesse 
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eventualmente formalizzata non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per 
l’affidamento del servizio  
 
STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Comune di Valera Fratta - Lo piazza Vittoria n.9: Tel 0371-99000 – Fax 0371-99348 PEC: 
valerafratta@cert.elaus2002.net 
 
Responsabile del Procedimento: Sindaco - Fabio GAZZONIS, Responsabile dell’Area 
AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI  

 

Termine ultimo per la 
presentazione della 
MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE (perentorio a pena 
di esclusione) 

25 luglio 2019 – ore 12.00 

Termine ultimo perentorio per la 
richiesta di chiarimenti 

15 luglio 2019 – ore 12.00 

 
 

Oggetto dell’appalto 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio DI TRASPORTO SCOLASTICO - 
CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI MARUDO – RIFERITO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL 

COMUNE DI MARUDO E NEL COMUNE DI VALERA FRATTA FREQUENTANTI I PLESSI 
SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITI IN S.ANGELO LODIGIANO 
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Il comune metterà a 
disposizione un mezzo come indicato nel capitolato d’appalto. 
La descrizione e l’articolazione del servizio, gli obiettivi e le finalità, la dimensione del servizio, 
nonché quant’altro necessario a specificare l’oggetto dell’appalto sono dettagliati nel capitolato 
tecnico cui espressamente si rinvia. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 
 
Requisiti di ordine generale 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti generali che seguono:  
insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011; 
insussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001e s.m.i. e 
all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, reti d’impresa e consorzi ordinari, la 
partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti sopra indicati da parte di tutti gli 
operatori economici interessati. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato. 
Gli operatori economici che partecipano nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. 
c), devono indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre i quali dovranno dichiarare il 
possesso dei requisiti generali sopra indicati. A quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi sia il consorzio 
che il consorziato. 



E’ consentita la partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, le 
reti di impresa o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
In caso di concorrenti già costituiti in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria. 
Nel caso di reti di imprese, trovano applicazione le disposizioni dettate in tema di 
raggruppamenti temporanei di imprese. 

 
Requisiti di idoneità professionale 
Saranno ammesse a partecipare alla procedura gli operatori  che non si trovino in una delle 
condizioni di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei 
seguenti requisiti ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
- idoneità professionale:  
- iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 
attività inerenti l’oggetto dell’appalto. 
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o 
consorzio, ovvero di partecipare individualmente qualora partecipino in associazione e/o 
consorzio. 
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 83 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti 
in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti 
ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 
prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto 
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in 
possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione 
per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può 
chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza 
all'organizzazione. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le iscrizioni alla Camera di 
Commercio o all’Albo delle Cooperative devono essere possedute da tutte le imprese 

appartenenti al raggruppamento o consorzio. 
Ai sensi dell’art. 89, commi 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti indicati ai punti che 
precedono non possono essere oggetto di avvalimento. 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara, a pena di 
esclusione, devono dimostrare il possesso dei presenti requisiti ai sensi dell’art. 83 comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ossia l’aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente appalto negli ultimi 3 anni “solari” (anni 2016-2017-2018) almeno di importo pari a 
quello posto a base d’appalto  con indicazione degli importi, delle date e dei committenti 
pubblici e/o privati.  Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e non incorsi in alcuna 
risoluzione anticipata: 
- dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell’impresa con riferimento all’esercizio 2018. 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE e contenuto della manifestazione di interesse  
La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa devono essere 
redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, esclusivamente 
attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 



valerafratta@cert.elaus2002.net entro e non oltre il  25 luglio 2019 – ore 12.00, pena 
l’irricevibilità  e comunque  la non ammissione alle successive  fasi della procedura  
 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE: 

- pervenute oltre il suddetto termine 
- incomplete -  non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informative richieste  
- che non rispettino i requisiti richiesti  e le indicazioni fornite  nel presente avviso 
- contenenti documentazione e/o informazioni che risultino non veritiere 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE  

 
Allegato 1) Istanza di partecipazione 
Allegato 2) Manifestazione di interesse 
Allegato 3) Manifestazione di interesse (in forma aggregata) – se ricorre il caso 
 
La modulistica di cui sopra è allegata al presente avviso e ne forma parte integrante. 
 
GLI OPERATORI ECONOMICI SONO INVITATI A VERIFICARE I CONTENUTI DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA  
 
La stazione appaltante si riserva il diritto: 

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, 
D. Lgs. 50/2016; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura 

motivatamente; 
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 
- di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine 

al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di 
assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far 
pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 

 
Come previsto dall’art. 109 del d.lsg.50/2016, il Comune si riserva il diritto di recedere dal 
contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, 
oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.  
 

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente 
procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi 
della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato 
CE e gli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di 
gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 68, R.D. 827/1924. 
 
La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione 
(o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al 
fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo 
a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 
 
 

CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art.83 del D. Lgs. 50/2016, procederà 
alla verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-
organizzativo.  
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla 
documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura 
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dell’operatore economico, secondo quanto disposto dal D.Lgs. N.50/2016, oltre che 
all’escussione della cauzione provvisoria. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dell’Unione Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per le 
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, esclusivamente nell’ambito della 
procedura di affidamento cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi della normativa 
sopra richiamata i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento 
ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla 
gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire la documentazione richiesta dalla vigente normativa e 
dal presente disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La 
mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 
dall’aggiudicazione. 
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dell’Unione Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.  In particolare, l’operatore 
economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati 
e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
I dati raccolti possono essere comunicati al personale del Comune di VALERA FRATTA  che 
curano il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni 
altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.  
 
Titolari del trattamento, ciascuno per le fasi della procedura di competenza, sono: 

- Il Comune di VALERA FRATTA  per il tramite del RUP - Responsabile dell’Area 
Amministrativa Fabio GAZZONIS; 

- Il gestore del sistema Sintel che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei 

processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
 

 

CONTENZIOSO 
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l’esecuzione e 
interpretazione dell’intera procedura di gara e del contratto di servizio, che verrà stipulato 

nelle forme di legge e con oneri a carico dell’aggiudicatario, si rimanda alla Parte VI Titolo I 
del D. Lgs 50/2016. 
 

Il Responsabile dell’Area 
Amministrativa e del Procedimento 

Sindaco - Fabio GAZZONIS 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 

7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Allegato 1) Istanza di partecipazione 
 

   

        Al Comune di Valera Fratta 

        Piazza Vittoria 6 

        26859 Valera Fratta - Lo 

       pec valerafratta@cert.elaus2002.net 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS – PERIODO: Anni scolastici 2019/20, 
2020/21 e 2021/22. 

 
Il Sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

_______________________ (___) Il _____________________ residente in 

__________________________ (___) via/p.zza ____________________________, n. ____ 

C.F. _______________________________________________________________ 

Telefono                  _______________________________________________________, 

E-Mail                      _______________________________________________________, 

in qualità di: 

□ ................................................................................................................................. Legale rappresentante  

□ ................................................................................................................................. Procuratore del Legale 

rappresentante 

□ ................................................................................................................................. Altro (specificare) 

___________________________________________________ 

dell’operatore economico denominato: 

______________________________________________________ 

Codice Fiscale      _________________________________________________________, 

Partita IVA            ___________________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________ (_________) 

via _____________________________________________________ n. ______________ 

indirizzo PEC _____________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore stesso; 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi; 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. Di aver preso visione di quanto contenuto nell’avviso pubblico di cui all’oggetto e di aver giudicato 

realizzabili i servizi richiesti; 

 

2. Di manifestare pertanto l’interesse per la procedura in oggetto, cui chiede di essere invitato; 

 

3. Di intendere partecipare alla procedura negoziata: 



□ In forma singola 

□ Quale impresa capogruppo di una Associazione Temporanea di Imprese o di un consorzio o di 

un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto, già costituito fra le imprese (indicare ragione 

sociale, sede, CF, forma giuridica): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

da costituirsi tra le imprese: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□ Mandante di una Associazione Temporanea di Imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto, già costituito fra le imprese (indicare ragione sociale – sede – CF – 

forma giuridica): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

da costituirsi tra le imprese: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

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

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

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

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

pubblica amministrazione; 

 

5. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 

6. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

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

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella 

norma citata. 

 



7. di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

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

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

integrità o affidabilità incluso l’aver cagionato 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 che 

abbiano 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 

della procedura di selezione; 

d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla 

procedura di gara; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che 

non possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara; 

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

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

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

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

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

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

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55.; 

i) nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 

68/1999; 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

□ la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della 

situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 

l) di non essere 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, o, pur essendone stato vittima di aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689); 

 

8. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  Al 

riguardo precisa: 

□ 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; 

ovvero, in alternativa 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’istanza autonomamente; 

ovvero, in alternativa 



□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’istanza autonomamente. 

 

9. (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di …………………... (inserire 

riferimenti autorizzazione n. e data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su 

autorizzazione del giudice delegato …………………………, sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del 

D.lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 

bis. 

10. (in caso di fallimento) di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di 

…………………... (inserire riferimenti del fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente 

procedura di gara su autorizzazione del giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi 

dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

11. Che: 

□ non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente 

l’invio della presente dichiarazione; 

oppure 

□ vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio 

della presente lettera d’invito-disciplinare; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati 

dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le 

eventuali condanne penali comminate per i reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), 

d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penale sanzionata degli stessi soggetti: 

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne 

per le quali abbia beneficiato 
della non menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 

condotta penale sanzionatoria 
 

 
 

  

 
 

  

 

12. di: 

□ non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli  

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime 

ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

oppure 

□ aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia 

negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

□ aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni 

da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi 

nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

 

13. Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di 

______________________ per attività corrispondente all’oggetto della presente gara, come di 

seguito specificato: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



14. Di essere iscritto (da compilarsi limitatamente alle Cooperative Sociali) all’Albo 

____________________________________ delle cooperative sociali al n. 

__________________; 

 

15. Di essere in possesso di “Attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e 
internazionale su strada di viaggiatori” previsto dall’art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale del 
31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”   
 

16. Di aver gestito nel corso degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, con buon esito e per un Ente 
Pubblico, servizi di trasporto scuolabus per un fatturato annuo complessivo non inferiore a € 
20.000,00, come di seguito specificato (indicare al massimo 3 servizi): 
 

Stazione appaltante Tipologia di servizio Importo fatturato 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Totale  

 
 

17. Di essere in possesso di adeguate risorse umane e tecniche per eseguire il servizio con un 

adeguato standard di qualità e in particolare di disporre di: 

n.  ______________ autisti con idonea patente per la guida di scuolabus; 

altro (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

18. Di autorizzare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’Unione Europea, il trattamento dei dati personali su supporti cartacei ed elettronici al solo fine 

della partecipazione alle diverse fasi della procedura di gara in oggetto. 

 

IL DICHIARANTE 

 

___________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2) Manifestazione di interesse 
 

  
 

Manifestazione di interesse 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS 

PERIODO: Anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 
 

Modello di Dichiarazione sostitutiva – Motivi di esclusione ex art. 80, D.lgs. 50/2016 
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 
Il Sottoscritto _______________________________________________________________ nato a 

____________________________________ (___) Il ___________________________ residente in 

__________________________ (___) via/p.zza ___________________, n. ____ 

C.F. ______________________________________________________________ 

Telefono                  _______________________________________________________, 

E-Mail                      _______________________________________________________, 

in qualità di: 

□ ................................................................................................................................. Legale rappresentante  

□ ................................................................................................................................. Procuratore del Legale 

rappresentante 

□ ................................................................................................................................. Altro (specificare) 

___________________________________________________ 

dell’operatore economico denominato: 

____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale      ___________________________________________________________, 

Partita IVA            ___________________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________ (_________) 

via ___________________________________________________ n. _______________________ 

indirizzo PEC ______________________________________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi; 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 
gara di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

che nei propri confronti e nei confronti (selezionare il/i campo/i che si riferiscono alla propria 
situazione): 

□ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
□ dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
□ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 



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

□ (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta 
economica e/o ulteriore documentazione d’offerta; 

e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, città di residenza, codice 
fiscale, carica, nonché eventuali condanne di tutti i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione 
sottostante): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

nonché nei confronti dei soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di 
nascita, città di residenza, codice fiscale, carica, nonché eventuali condanne di tutti i soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara):  
   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore (nei casi di cui all’art. 105, c. 6, D. lgs. 
50/2016) per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, c. 1, D. lgs. 50/2016: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile;  

c. frode ai sensi dell'articolo 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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  



2. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la 
quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria 
prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ. 

 

IL DICHIARANTE 

 

___________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3) Manifestazione di interesse (in forma aggregata) 
 
 

Manifestazione di interesse 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS 

PERIODO: DAL 01/09/2018 AL 31/08/2020 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA 
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 
Il Sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (___) Il ___________________________ 

residente in _________________________________ (___) via/p.zza __________________, n. ____ 

C.F. ________________________________________________________________ 

Telefono                  _______________________________________________________, 

E-Mail                      _______________________________________________________, 

in qualità di: 

□ ................................................................................................................................. Legale rappresentante  

□ ................................................................................................................................. Procuratore del Legale 

rappresentante 

□ ................................................................................................................................. Altro (specificare) 

___________________________________________________ 

dell’operatore economico denominato: 

____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale      _________________________________________________________, 

Partita IVA            _____________________________________________________________, 

con sede in _______________________________________________________ (_________) 

via _________________________________________________________ n. _________________ 

indirizzo PEC ________________________________________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi; 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

□ (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla 
presente gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti operatori economici (inserire 
denominazione, ragione sociale e ruolo –mandante/mandataria- di ciascun componente il 
raggruppamento):  



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________ (in caso di operatore economico mandante di 
R.T.I. consorzi non costituiti) di autorizzare l’operatore economico mandatario a presentare 
un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di 
questo operatore economico ogni attività, da compiere in relazione alla presente procedura  fermo 
restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, 
l’offerta economica verranno sottoscritte da questo operatore economico congiuntamente con gli 
altri operatori economici raggruppandi; 

 
□ (in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti) che gli operatori economici in raggruppamento si 

impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./consorzio conformandosi alla disciplina di 
cui all’art. 48, c. 8, del D.lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’operatore economico qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto dei mandanti/consorziati; 
 

□ (In caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane o 
consorzi stabili) che il consorzio, concorre con i seguenti operatori economici consorziati 
(specificare quali): Inserire denominazione e ragione sociale; 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

□ (in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) che l’operatore economico in quanto 
costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta 
nell’Albo delle società cooperative istituito con DM 23/06/2004 al n.      ______________; 
 

□ (in caso di procedure di gara monolotto) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla presente gara, l’operatore economico non ha presentato 
offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento di imprese o consorzio; 
 

□ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questo operatore economico e conseguentemente il costituendo/costituito 
RTI/consorzio verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se 
risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 
revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; 
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ.. 

IL DICHIARANTE 

___________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 
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