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- Allegato B al Bando di gara - 

  

  

DDOOMMAANNDDAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALLLLAA  PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL    

SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO    

PPEERR  GGLLII  AANNNNII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  22001155//22001166,,  22001166//22001177  EE  22001177//22001188  

 

 

 

         COMUNE DI CANNARA 

Piazza Valter Baldaccini n. 2 

06033 CANNARA (PG) 

c.a. Ufficio Demografico - Scuola 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________ 

 

il _____________________ residente a __________________________________________ prov ________ 

 

in via ______________________________________________ n. ___ , in qualità di ___________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

 

con sede in _______________________________ via _____________________________________n. _____   

 

partita IVA ___________________________________ telefono ___________________________________ 

 

fax ________________________ posta elettronica ordinaria  _____________________________________  

 

posta elettronica certificata ________________________________________________________________ 

 

con la presente chiede di partecipare alla procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico del Comune di Cannara per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 come 

(barrare l’ipotesi che interessa): 

 

�  impresa singola; 

 

�  raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 

�  consorzio (art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

 

 

DICHIARA 
 

 

 

quanto segue in ordine alla Ditta rappresentata 

 
 

Marca da 

bollo € 16,00 
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(barrare le caselle e completare gli spazi corrispondenti ai requisiti posseduti): 
 

 

 

 

�   di essere soggetto compreso tra quelli ammissibili a partecipare alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006; 

 

�  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di 

ordine generale); 

 

�  di essere iscritta alla CCIAA di  ____________________al n. _____________, in data _________________ 

Registro Imprese _______________________________  altro: _________________________________  

 ____________________________________________________________________________________ 

 per l’attività oggetto dell’appalto _________________________________________________________   

  

�  che i soggetti muniti di rappresentanza sono: _________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

�  (solo per le cooperative sociali) che la ditta è iscritta all’albo delle Cooperative a Mutualità prevalente, 

Regione ___________________, Sezione ___________________, Numero _______________________  

 Oppure che la ditta è iscritta all’albo delle Cooperative sociali, Regione __________________________  

 Sezione _________________________________, Numero ____________________________________ 

 

�  essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria previsti dal D.M. 

448/1991, dal D.Lgs. 395/2000 e s.m.i. e da ogni altra normativa vigente in materia di trasporto 

scolastico; 

 

�  di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui alla L. 575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia); 

 

�  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/1999; 

 

�  di non essere tenuto al rispetto della L. 68/1999 in quanto  ______________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________   

 

�  di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri partecipanti alla gara ex art. 2359 C.C 

né che l’offerta risulti imputabile ad un unico centro decisionale;  
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�  di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008; 

 

�  di essere in regola con gli obblighi relativi al trattamento previdenziale e assistenziale dei propri lavoratori 

secondo la vigente legislazione; dati posizione: ______________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________ 

 

�  di applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili e relativi accordi integrativi; 

 

�  di non avvalersi di piani di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ovvero, in caso contrario, che il 

periodo di emersione è concluso; 

 

�  di essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 :2008 in 

corso di validità; 

 

�  di essere in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 :2008 in 

corso di validità;  

 

�  di essere in possesso della certificazione di responsabilità sociale SA 8000 in corso di validità;  

 

�  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e capacità economica - finanziaria indicati all’art. 4 

del bando di gara e più sotto specificati; 

 

�  di avere esaminato il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto accettandone 

integralmente il contenuto, senza riserva alcuna, e di essere in condizione di poter effettuare il servizio 

con le modalità ivi previste; 

 

�  di avere preso visione o comunque di conoscere il territorio del Comune di Cannara con particolare 

riferimento alla articolazione della rete viaria ed alla accessibilità dei luoghi e di averne tenuto conto 

per la corretta impostazione della presente domanda di partecipazione alla gara ed, eventualmente, 

per l’esecuzione del servizio, unitamente a tutte le altre condizioni che possono influenzare la 

determinazione dell’offerta prima e lo svolgimento della prestazione dopo, in coerenza con le 

previsioni, tempi e modalità poste a base di gara; 
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�  di impegnarsi, in caso di affidamento, a stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi inerenti la 

gestione del servizio esonerando il Comune di Cannara da qualsiasi responsabilità in merito e secondo 

le specifiche contenute nel Capitolato speciale d’appalto;  

 

�  di aver ottenuto, e di presentare, cauzione provvisoria pari al 2% del valore contrattuale presunto come 

segue:  ______________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

�  di essere disponibile, se richiesto, a dare avvio al servizio nei termini e con le modalità di cui al Bando di 

gara  ed al Capitolato speciale d’appalto anche in attesa della stipula del contratto e comunque in 

tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 (14 settembre 2015); 

 

�  di non aver concluso contratti di lavori subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di 

Cannara nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (6.5 - PTPC - Piano 

Triennale Prevenzione Corruzione del Comune di Cannara -DGC 4/2015); 

 

�   di impegnarsi al rispetto del protocollo di legalità adottato dal Comune di Cannara (allegato 4 – PTPC) 

consapevole del fatto che il suo mancato rispetto dà luogo all’esclusione dalla gara, alla mancata 

sottoscrizione del contratto oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 cc (6.8 - PTPC).  

 

�  di aver preso visione dell’Informativa Privacy che, debitamente firmata, ivi si allega. 

 

Dichiara inoltre 

di possedere, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del bando di gara,  

la richiesta capacità tecnica ed economica - finanziaria così dimostrata: 

(barrare le caselle e completare gli spazi corrispondenti ai requisiti posseduti): 

 

�  di aver svolto (con esclusione del Comune di Cannara), in uno degli ultimi tre anni scolastici (2012/2013, 

2013/2014 e 2014/2015) il seguente servizio di trasporto scolastico o analogo (ovvero trasporto scolastico 

ad offerta indifferenziata) e che lo stesso è stato eseguito in maniera regolare, senza che si siano verificate 

inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori:  

- servizio _________________________________________ periodo: _______________________________  

 

�  di disporre a titolo di proprietà, o in base ad altro titolo, di almeno n. 4 autobus di capienza 32 + 1 + 1 con 

riferimento all’esecuzione del presente appalto, con vetustà non superiore a 5 anni (la prima 
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immatricolazione non dovrà essere antecedente all’anno 2010) e con le caratteristiche prescritte per 

l’effettuazione del trasporto scolastico; 

 

�  di disporre, a titolo di proprietà o locazione, di idonea autorimessa o deposito nel territorio comunale  

ovvero essere in possesso di un contratto preliminare per la locazione dei suddetti locali recante l’espresso 

vincolo di conclusione del contratto entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto; 

 

�  di possedere un fatturato relativo a servizi identici o analoghi (ovvero trasporti scolastici ad offerta 

indifferenziata) a quello dell’appalto, negli ultimi tre esercizi finanziari (2012, 2013 e 2014) e così come 

risultante dai relativi bilanci di esercizio, non inferiore complessivamente a € 336.000,00 

(trecentotrentaseimila/00) e così dimostrabile: 

Ente __________________________ periodo ________________________ fatturato __________________  

Ente __________________________ periodo ________________________ fatturato __________________  

Ente __________________________ periodo ________________________ fatturato __________________  

 

�  di possedere le seguenti due idonee dichiarazioni bancarie ex art. 41, comma I, lett. a) del Codice, 

espressamente riferite alla presente procedura di gara, con le quale sostanzialmente si attestino la capacità 

economica e finanziaria dell’Impresa con particolare riferimento all’assolvimento puntuale degli impegni 

della stessa nei confronti dell’Istituto (almeno due dichiarazioni ai sensi dell’art. 41, comma IV ultimo 

periodo del D.Lgs. 163/2006): 

1) _____________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Si allega infine alla presente domanda quanto segue: 

 

�  idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio; 

�  idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento del contributo AVCP; 

�  copia del Bando di gara e del Capitolato speciale d’appalto sottoscritti dal legale rappresentante in ogni 

loro pagina a valere come formale presa di conoscenza ed accettazione del loro contenuto;  

�  informativa privacy debitamente sottoscritta per presa visione; 

�  documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore. 

 

Si rimette inoltre, in apposita e separata busta chiusa e sigillata, con le modalità previste dal Bando di 

gara, l’offerta economica. 

 

Si allega inoltre (eventuale altra documentazione) :  
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1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

 

Altre eventuali dichiarazioni:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

Luogo e data           Firma 

 

____________________________                       ________________________________     


