
 

Modello A  
 

Centrale di Committenza tra i Comuni di 

Frossasco e Cantalupa 

presso il 

Comune di Frossasco 

Via Sergio De Vitis, 10 

        10060 FROSSASCO (TO) 

 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO A FAVORE DEL COMUNE DI CANTALUPA PER IL PERIODO SETTEMBRE 

2017/AGOSTO 2020 (A.S.2017/2018-2018/2019-2019/2020) 
 CIG: 71379094D8 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società  

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO A FAVORE DEL COMUNE DI CANTALUPA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017/AGOSTO 
2020 (A.S.2017/2018-2018/2019-2019/2020) - CIG: 71379094D8 

 

ed a tal fine,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi 

(art. 76 DPR n. 445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti,  

DICHIARA: 

1. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso di gara con richiesta di presentazione di offerta, del 

Capitolato speciale di appalto e di tutta la documentazione relativa al servizio in oggetto  

nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del contratto 



e di accettarli incondizionatamente, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad 

osservarli in ogni loro parte; 

2. di aver preso piena conoscenza che il numero di ore di 1.290 ore/anno è un importo stimato 

che può variare in più o in meno a seconda delle esigenze della stazione appaltante o della 

dirigenza scolastica e che il servizio verrà compensato in base alle ore effettive eseguite. 

3. che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza sono 
(indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti):  

soggetto:  .......................................................  qualifica  ................................................................  

soggetto:  .......................................................  qualifica  ................................................................  

soggetto:  .......................................................  qualifica  ................................................................  

soggetto:  .......................................................  qualifica  ................................................................  

4. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale (qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio); 

5. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

6. che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del 

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, pubblicato nella G.U. 28 

settembre 2011, n. 226 come novellato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 

218dichiara inoltre che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui 

all’art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, 

pubblicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226 come novellato dal Decreto Legislativo 15 

novembre 2012, n. 218 

7. che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
1
 

(indicare tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che non hanno 

avuto alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o verso i quali non sia stato emesso decreto penale di 

condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta) 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

8. che nei confronti dei seguenti soggetti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

                                                           

 

 



(indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che hanno avuto 

qualsiasi tipo di condanne, anche quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, specificando 

chiaramente il reato, la pena comminata e quando è stato commesso) 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

9. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

55/90; 

10. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dall’Osservatorio; 

11. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori o servizi 

affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della sua attività professionale; 

12. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello 

stato in cui sono stabiliti; 

13. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso 

false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

14. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui è stabilita; 

15. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 recante disposizioni sulla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, 

comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006 n. 248; 

16. con riferimento alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 (barrare la 
casella che interessa): 

� la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

in quanto impresa con numero di dipendenti inferiore a 15; 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, (art. 

3) e di aver presentato il prospetto informativo al competente ufficio secondo le 

modalità di cui all’art. 9 della citata legge assolvendo alla totale copertura dell’aliquota 

d’obbligo di cui alla stessa legge; 

17. di aver preso atto che l’avviso di gara prevede, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l’affidatario l’obbligo di assorbire ed 

impiegare prioritariamente per l’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che 

già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario e che il 

servizio è attualmente svolto, in modo non esclusivo, da (il livello fa riferimento al CCNL: 

autorimesse e noleggi): 



n. 1 autista livello C2 tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali;   

n. 1 autista livello C2 tempo determinato part-time 17 ore settimanali; 

n. 1 autista livello C2 tempo indeterminato full-time 40 ore settimanali (sostituzioni). 

18. che l’Impresa non si trova in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla 

gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

19. (barrare la situazione che ricorre) 

� che alla gara non partecipano, singolarmente o in altro raggruppamento, altre 

Imprese controllate dall’Impresa concorrente o controllanti l’Impresa concorrente ai 

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune legali rappresentanti o 

direttori tecnici; 

� di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il 

concorrente di seguito indicato, ma di aver formulato autonomamente l’offerta (art. 

38 lett. m-quater): 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

20. di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero, di 

essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di 

reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

21. che non esistono soggetti cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche dell’impresa o della 

società nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;  

OPPURE 

22. che sono cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche dell’impresa o della società nell’ultimo 

triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando:  

Sig.  .........................................................................................................................................................  

nato a  .....................................................................................................................  il ....../....../............ 

residente in  ...........................................................................................................................................  

carica  .....................................................................................................................................................  

Sig.  .........................................................................................................................................................  

nato a  .....................................................................................................................  il ....../....../............ 

residente in  ...........................................................................................................................................  

carica  .....................................................................................................................................................  

- che non è stata pronunciata a carico delle persone citate sentenza di condanna passata in 

giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati che 

incidono sulla affidabilità morale e professionale;  

OVVERO 

- che è stata pronunciata a carico delle persone citate sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati che incidono sulla 

affidabilità morale e professionale:  



Sig.  ................................................................  condanna per .................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

In tal caso, il sottoscritto  

DICHIARA 

che l’impresa ha adottato atti o misura di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata;  

23. Ai fini del dell’art. 1 bis comma 14 Legge 383/2001 introdotto dall’art. 1 comma 2 del Decreto 

Legge 210/2002 convertito in Legge 266/2002: 

� che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 

1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art.1 comma 2 del Decreto 

Legge 210/2002 convertito in Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di 

emersione di cui alla citata legge 383 del 2001  

ovvero 

� che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 

1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art.1 comma 2 del Decreto 

Legge 210/2002 convertito in Legge 266/2002, in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma 

il periodo di emersione si è concluso.  

  

NEL CASO DI AVVALIMENTO 

24. dichiara di volersi avvalere delle capacità tecniche economiche della seguente impresa 

ausiliaria che metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di 

capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 

dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di 

dare regolare esecuzione all’appalto: 

 

della Società  

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

 

25. allega dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 

economico, in qualità di ausiliaria:  

25.a) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;  

25.b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 

subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo 



la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 

esecuzione all’appalto;  

25.c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

26. allega originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 

necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 

stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; 

 

Requisiti di ordine generale 

27. che in ogni caso non incorre in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

28. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

…………………………. per la seguente attività ………………………………………………………………… ed 

attesta i seguenti dati: 

(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza) 

• numero d’iscrizione: 

 ....................................................................................................................................................  

• data d’iscrizione: ....../....../............ 

• durata della Ditta / data termine: 

 ....................................................................................................................................................  

• forma giuridica (barrare la casella che interessa): 

� ditta individuale 

� società in nome collettivo 

� società in accomandita semplice 

� società per azioni 

� società in accomandita per azioni 

� società a responsabilità limitata 

� società cooperativa a responsabilità limitata 

� società cooperativa a responsabilità illimitata 

� consorzio di cooperative 

�  .........................................................................................................................................  



 

Requisiti di idoneità tecnica e professionale  

29. di essere titolare di concessioni di servizi pubblici di linea o autorizzazione di noleggio con 

conducente …………………………………………………………….………………………………………………… 

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

30. di possedere i requisiti riguardanti l’accesso alla professione di cui al D.Lgs.395/2000 (già 

decreto ministeriale 20.12.1991, n. 448,  idoneità morale, professionale e finanziaria), 

recanti norme sull’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; 

 

31. di essere in possesso della Certificazione Sistema Qualità Aziendale secondo lo standard UNI 

EN ISO 9001/2008, in corso di validità, rilasciata da Ente accreditato che si allega in originale 

e/o copia resa conforme ai sensi  dell’art.18 del D.P.R. n.445/2000  o certificati equivalenti in 

materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; 

 

32. di aver svolto nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) servizi di trasporto scolastico, eseguito 

nei confronti di almeno 2 (due) enti pubblici con buon esito e buona soddisfazione del 

committente,  i seguenti servizi analoghi a quello oggetto di affidamento: 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO COMMITTENTE PERIODO IMPORTO 

 

33. che i conducenti che verranno destinati al servizio sono in possesso dei requisiti tecnico-

professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto (patente D con CQC persone), legati 

da rapporto di dipendenza con la ditta sulla base del contratto collettivo di categorie e 

conseguente regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa; 

 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

34. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016), un fatturato globale 

annuale pari ad almeno € 50.000,00 ed in particolare: 

2014 € ………………………………….  

2015 € ………………………………….  

2016 € ………………………………….  



35. (eventuale) che la ditta ha iniziato la propria attività da meno di tre anni e che, nel periodo di 

attività, ha realizzato i seguenti fatturati: 

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

36. Di aver realizzato un fatturato specifico per servizi di trasporto scolastico negli ultimi tre 

esercizi finanziari (2014-2015-2016) pari ad almeno € 25.000,00 per ogni anno ed in 

particolare: 

2014  € ………………………………….  

2015  € ………………………………….  

2016  € ………………………………….  

DICHIARA ALTRESÌ,  

ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016: 

37. che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

38. che l’indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: 

.........................................................................................................................................................  

� che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  

� che non trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  

39. che il numero di fax, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: 

…………………………………… 

� di autorizzare l’utilizzo del fax in sostituzione della lettera raccomandata con a.r. 

ovvero della notificazione, ovvero della posta elettronica certificata; 

� di non autorizzare l’utilizzo del fax in sostituzione della lettera raccomandata con 

a.r. ovvero della notificazione, ovvero della posta elettronica certificata. 

 

DICHIARA DI IMPEGNARSI SIN D’ORA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 
 

A presentare, prima dell’inizio del servizio, la seguente documentazione: 

40. Polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione per responsabilità civile 

verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile prestatori d’opera (R.C.O.) con massimale unico non 

inferiore ad euro 2.500.000,00=, nella quale sia espressamente indicato che l’Amministrazione 

Comunale deve essere considerato terzo;  

41. Comunicazione dei nominativi delle persone adibite alla guida con copia delle patenti di guida 

D con CQC che andrà costantemente tenuta aggiornata segnalando tempestivamente le 

eventuali successive variazioni; 

42. Dichiarazione che i conducenti sono legati all’appaltatore da un rapporto di lavoro regolato 

con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità 

contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative 

FIRMA 

 .............................................................................  

AVVERTENZA 

La dichiarazione va corredata da fotocopia fronte/r etro, non autenticata, di valido documento di ident ità del sottoscrittore. 


