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UFFICIO SEGRETERIA-CONTRATTI 

 

PROCEDURA APERTA 
 
 
 
 
PROCEDURA APERTA 
C.I.G. :6156658AE5       CATEGORIA 2° (ALLEGATO II A  - CODICE DEI CONTRATTI) 

 
ENTE APPALTANTE: Comune di Fossato di Vico – Via Municipio n. 4 -  06022 Fossato di Vico 
(PG) - Tel. 075/9149528 Fax. 075/9149588 – www.comune.fossatodivico.pg.it; 
tramite Centrale Unica di Committenza con sede nel Comune di Sigillo, P.zza Martiri n. 8, 
06028 Sigillo (PG); 
 
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.i. in 
esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile Area affari generali del Comune 
di Fossato di Vico n. 230 (Reg. Gen. 753) del 23/12/2014. 
 
DESCRIZIONE: Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
destinato agli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia, e le Scuole Primaria e Secondaria 
di Primo grado ubicate nel territorio del Comune di Fossato di Vico, per il periodo dal 
01.09.2015 al 30.06.2020 (anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 
2019/2020). Il servizio deve considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere 
sospeso o abbandonato, e dovrà essere espletato nell’assoluto rispetto delle vigenti normative 
di settore. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: il servizio avrà luogo nel territorio del Comune di Fossato di Vico 
secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA: la ditta affidataria dovrà svolgere il servizio di trasporto degli 
alunni nel territorio comunale impiegando un numero di mezzi adeguato e con portata 
sufficiente a rispettare quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’importo a base d’asta viene fissato nella misura di Euro 2,05 al Km, per un importo 
complessivo stimato per i cinque anni scolastici pari ad € 491.918,00, oltre ad € 390,00 quali 
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, al netto dell’IVA. 
 

PERCORRENZA presunta: Km. 47.992 annui, di cui Km 46.992 per trasporto scolastico e Km 
1.000 per uscite didattiche, con possibilità di aumento o diminuzione del 5% del chilometraggio 
in relazione alle misure adottate al riguardo agli organi competenti alla razionalizzazione delle 
sedi scolastiche e delle relative utenze. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO POSTO A BASE D’ASTA: 

- € 2,05 al Km per complessivi €. 491.918,00 oltre all’IVA. Oneri per la sicurezza (D.U.V.R.I.) 

pari ad €. 390,00 (trecentonovanta/00). 

 
FINANZIAMENTO: l’appalto viene finanziato con propri Fondi di Bilancio del Comune di 
Fossato di Vico, come disposto con determinazione dirigenziale n. 753 del 23.12.2014. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

COMUNI DI 
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PAGAMENTI: I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Capitolato 
Speciale d’appalto. 
 
MODALITA’DI AGGIUDICAZIONE: in sede di gara il concorrente è tenuto a presentare la 
propria offerta economica, indicando il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base 
d’asta. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006 con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato 
ribasso percentuale offerto in sede di gara. 
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse si provvederà a norma dell’art. 86 del citato 
D.Lgs. 163 e s.m.i.. 
 
DURATA DELL’APPALTO: il servizio viene affidato per cinque anni scolastici, periodo dal 
01.09.2015 al 30.06.2020, secondo il calendario scolastico approvato dalle competenti autorità 
scolastiche. L’Amministrazione Comunale di Fossato di Vico si riserva la facoltà di procedere, 
nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla consegna del servizio al soggetto risultato 
aggiudicatario anche in via d’urgenza, nelle more della formale stipula del relativo contratto e 
sotto le riservi di legge. 
 

DOCUMENTAZIONE: 
Per informazioni e la visione dei documenti di gara rivolgersi alla la Centrale Unica di 
Committenza presso il Comune di Sigillo (PG) tutti i giorni lavorativi (escluso il sabato) dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 -  telefono 075/9178714-19. 
 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA 
APERTURE DELLE OFFERTE; 
 
1 - Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 24.06.2015; 
 
2- Indirizzo: Centrale Unica di Committenza presso Comune di Sigillo, Piazza Martiri n. 8 - 
06028 Sigillo PG); 
 
3- Modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 
 
4- Apertura offerte: 

- Prima seduta pubblica il giorno 25.06.2015 alle ore 10,00 presso la sede comunale di 
Sigillo (PG) (sala consiliare); 
 - Seconda (eventuale) seduta pubblica il giorno 03.07.2015 alle ore 10,00 presso la 
sede Comunale di Sigillo (PG) (sala consiliare); 

 
SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti o loro delegati, muniti di specifica delega, uno per ogni concorrente, ovvero 
chiunque vi abbia interesse. 
 
CAUZIONI: (Art. 75 ed art.113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) L'offerta dei concorrenti dovrà 
essere corredata da una cauzione provvisoria di € 9.846,16 da presentarsi all'atto dell'offerta, 
pari al 2% (due per cento) dell'importo del servizio a base d’asta, costituita in alternativa da: 
- Quietanza di versamento in contanti presso la tesoreria comunale (Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana – Filiale Osteria del Gatto ), o Titoli di Debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la sezione di Tesoreria provinciale e 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice; 
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- fidejussione bancaria o polizza assicurativa, conforme agli schemi di polizza di cui al D.M. 
12.03.2004, n.123, pena l’esclusione dalla gara. E’ sufficiente la produzione in sede di gara 
delle sole schede tecniche, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti, 
integrate con le prescrizioni richieste dall’art. 75 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

- E’ possibile presentare fidejussione, conforme agli schemi di polizza di cui al D.M. 
12.03.2004, n. 123, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art.106 
del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di Revisione 
iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58. In tal caso la fidejussione 
dovrà recare espressamente, pena l’esclusione, il numero di iscrizione nell’Albo di cui all’Art. 
106 del D.Lgs 385/93. 

 
Se tale deposito cauzionale è presentato mediante fidejussione bancaria, o polizza  
assicurativa, o fideiussione rilasciata da intermediario finanziario dovrà prevedere: 
a) una validità di 180 giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta; 
b) l'impegno del fidejussore a costituire la cauzione definitiva (art.113) nei modi e termini di 

legge, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto, pena di esclusione; 
c) espressa dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
d) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile; 
e) impegno del fideiussore a versare l’importo della cauzione entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria, qualora non intervenga alla stipula 
del contratto, si intenderà devoluto alla Amministrazione appaltante. 

 
l depositi cauzionali provvisori delle imprese non rimaste aggiudicatarie saranno 

svincolati entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, con l’atto con cui si 
comunica l’aggiudicazione medesima. 

 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti o Consorzi di 

cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria, a pena di 
esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento 
o consorzio. 

 
La cauzione definitiva, dovrà essere presentata prima della stipulazione del contratto ai 

sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. La mancata costituzione 
della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte della stazione appaltante. L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che 
segue in graduatoria. 

 
E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalle proprie offerte dopo 180 giorni dalla 

presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine. 
 
La cauzione, sia provvisoria che definitiva, può essere ridotta del 50%, ai sensi 

dell’art.75, comma 7, D.Lgs 163/06 e s.m.i., qualora l’impresa possieda la Certificazione del 
Sistema di Qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da 
organismi accreditati. Tale requisito dovrà essere debitamente documentato in sede di offerta. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale (art.37 comma 1 
D.Lgs163/2006 e s.m.i.) la riduzione delle garanzie sarà consentita solo se tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento siano in possesso e comprovino i necessari requisiti, in caso 
di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, qualora solo alcune imprese 
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siano in possesso e comprovino i suddetti requisiti esse potranno godere del beneficio della 
riduzione della garanzia per la quota di incidenza del servizio da esse assunto integralmente. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui 
all'art. 34 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite 
o consorziate, ai sensi degli art. 36, 37 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei 
necessari requisiti di ordine generale e di ordine speciale. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
- quelli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- quelli di cui all’art. 1-bis, comma 4, della Legge 18.10.2001, n. 383 (piani individuali di 
emersione); 
- quelli di cui all’art. 36-bis, del D.L. n. 223/06, convertito con legge n. 248/06, che prevede di 
non aver in corso alcun provvedimento interdittivo. 
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO – FINANZIARIO E TECNICO - 
ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
- iscrizione alla Camera di Commercio od analogo registro dello Stato aderente alla U.E. in 
esercizio alla data di pubblicazione del presente bando, per attività coincidente con quella 
oggetto del servizio da affidare in appalto; 
- per le imprese cooperative: iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative 
gestito dalle Camere di Commercio, per conto del Ministro delle Attività Produttive, ai sensi del 
D.M. 23.06.2004; 
- licenza di esercizio dell’attività di noleggio con conducente, adeguata agli automezzi impiegati 
e rilasciata da Ente competente; 
- attestato di idoneità professionale per trasporto viaggiatori su strada di cui agli artt. 6 e 7 del 
D.M. n. 448/1991, rilasciato dalla Provincia competente; 
- possesso della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnico organizzativa, per lo 
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, ai sensi degli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente i seguenti dati: 
a)- entità del fatturato globale dell’impresa realizzato negli esercizi 2009/2010/2011/2012/2013; 
b)- entità del fatturato, per il servizio cui si riferisce l’appalto, realizzato dall’impresa negli 
esercizi 2009/2010/2011/2012/2013 (tale importo non potrà essere inferiore a quello presunto 
dell’appalto); nel caso di associazione temporanea di concorrenti, il suddetto requisito dovrà 
essere posseduto nella misura del 40% dalla capogruppo e la restante percentuale 
cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% del 
requisito richiesto cumulativamente; 
c)- elenco dei servizi cui si riferisce l’appalto, prestati negli ultimi cinque anni con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore 
di amministrazioni o enti pubblici essi sono provati, in caso di aggiudicazione della gara, da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi 
prestati a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o in mancanza dallo 
stesso concorrente; 
d)- elenco automezzi utilizzati per l’espletamento del servizio cui si riferisce l’appalto, non 
inferiore a quanto indicato nel Capitolato d’appalto, con adeguata capienza, in regola con le 
vigenti disposizioni di legge in materia, in possesso dei requisiti di idoneità alla circolazione 
previsti dal vigente Codice della strada, coperti con adeguata polizza assicurativa RC. 
 
AVVALIMENTO: Nel caso di concorrente singolo associato o raggruppato che non sia in 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti per la 
partecipazione alla gara e si voglia avvalere di quelli posseduti da altro soggetto (art.49 del 
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D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 88 – 1° comma del D.P.R. n. 207/2010) dovrà presentare la 
seguente documentazione: 
 

a) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa concorrente verificabile ai sensi 
dell’art. 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara 
con specifica indicazione dei requisiti stessi ed indicazione dell’impresa ausiliaria. 
(allegato C) 

 
b) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria sottoscritta anche 

dall’impresa concorrente attestante: (allegato D) 
- il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

- l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 
del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;  

 
c) Contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

 
Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
- Oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
- Durata; 
- Ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla lettera c) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante fermo restando l’applicazione dell’art. 
38 lett. h) nei confronti dei sottoscrittori, esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette 
gli atti all’Autorità LL.PP. per i provvedimenti di competenza (art. 6 comma 11 del D.Lgs.163/06 
e s.m.i.). 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario in ragione dell’importo di appalto posto a base di gara. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. 
Non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 
dei requisiti prestati. 
 
TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di 
esperimento della gara. 
 
VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANAZIARI: 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
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Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima 
legge. A tal fine si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato idoneo a 
consentire la piena tracciabilità e ad indicare i soggetti abilitati ad operarvi nonché a comunicare 
tempestivamente ogni modifica dei relativi dati. 
 
PENALITA’: sono disciplinate dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto. 
 
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: l’aggiudicatario dovrà: 
- costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del 
DPR 207/2010, nel rispetto dello schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004; 
- stipulare una polizza di assicurazione con le caratteristiche di cui all’art. 11 del Capitolato 
Speciale d’appalto; 
- trasmettere la documentazione prevista dall’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008; 
- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta dal 
RUP. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.38 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
b) valgono i divieti di cui all’art. 36 – 5° comma e all’art. 37 comma 7 del D.Lgs.163/2006 e 
s.m.i.; 
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 comma 3 ed art. 86 
comma 3 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i.); 
d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113, 
comma 1 e ss. del D.Lgs 163/06 e s.m.i., (come sopra specificato); 
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del 
D.Lgs.163/06, si applicano le disposizioni dell’art. 37 del medesimo decreto. 
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; i 
pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è 
obbligato a trasmettere all’Ente appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 
i) per tutte le controversie derivanti dal contratto si procederà ai sensi degli art. 239 e ss. del 
D.Lgs.163/06 e s.m.i.. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno 
definite dal Tribunale di Perugia; 
l) il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 – comma 1-bis del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.) 
m) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,; 
n) si applicano le disposizioni previste dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. L’amministrazione si 
riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’originario appaltatore, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
procedura di gara; 
o) trattandosi di contratto superiore a 150.000,00 Euro è dovuto un contributo di € 35,00 a 
favore dell’AVCP da parte delle ditte concorrenti alla gara, da versare con le modalità indicate 
nel sito dell’AVCP; la ricevuta di versamento, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 
allegata all’istanza; 
p) in merito alle comunicazioni ed allo scambio di informazioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 
163/2006 i concorrenti verranno informati sull’esito della procedura mediante fax o PEC. 
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q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, esclusivamente 
nell'ambito della presente gara, ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti. 
r) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale e 
con spese tutte a carico della ditta appaltatrice. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito 
dall’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 si inserirà nel contratto la 
seguente clausola risolutiva espressa: “Le Amministrazioni pubbliche che abbiano validamente 
stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 
contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora 
eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da CONSIP spa ai sensi dell’art. 26, comma 1, 
della legge 23.12.999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsente ad una 
modifica, proposta da CONSIP spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui 
all’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente 
disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai 
sensi dell’art. 1339 del c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalla parti”. 
r) si fa espresso rinvio a quanto disposto dall’art. 39 del D.L. n. 90 de 24.06.2014, secondo cui: 
1)- all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di 
cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento in favore della 
stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore 
all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non 
superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al 
secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo delle medie della 
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
2)- all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-ter. Le 
disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara 
3)- le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure indette successivamente alla 
data di entrata in vigore del presente decreto 
 
La sanzione che sarà applicata nel presente appalto, al verificarsi delle fattispecie 
descritte dalla suddetta norma, è pari all’uno per mille dell’importo complessivo posto a 
base di gara 
 
s) con la partecipazione alla gara il concorrente si impegna ad accettare insindacabilmente le 
condizioni tecniche, economiche, finanziarie ed operative previste nel Capitolato e nel 
Disciplinare di gara 
t) la centrale di committenza, in accoro con il Comune di Fossato di Vico, si riserva la facoltà di 
non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all’aggiudicazione provvisoria 
e/o definitiva della stessa senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al 
riguardo. In tale ipotesi l’offerente non potrà avere alcuna pretesa circa il rimborso per spese 
sostenute a qualsiasi titolo per la partecipazione alla procedura di gara. La centrale di 
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committenza, in accordo con il Comune di Fossato di Vico si riserva la facoltà di non 
aggiudicare l’appalto di servizi di cui al presente bando di gara per sopravvenute (e 
comprovate) necessità di pubblico interesse. 
 
Responsabile del Procedimento: sig.ra Claudia Bagnarelli, Responsabile dell’area Affari 
Generali del Comune di Fossato di Vico – Via Municipio, n. 4, Fossato di Vico (PG) - Tel. 
075 / 9149528. 
Responsabile del Servizio Associato Centrale Unica di Committenza: Geom. Giuseppe 
Pietrelli, con sede presso Comune di Sigillo (PG) – Piazza Martiri, n. 8, Sigillo (PG) - Tel. 
075 / 9178714. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: per violazione di legge, incompetenze 
ed eccesso di potere, unicamente al TAR dell’Umbria, entro 30 giorni e ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

5^ serie Speciale – Contratti Pubblici  e all’albo pretorio comunale on-line. In relazione al disposto 
dell’art. 243-bis del Codice dei Contratti, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, le 
ditte interessate sono invitate ad informare, con le modalità ivi previste, la stazione appaltante 
della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 
L’omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione 
sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile. 
 
Il presente Bando viene pubblicato sulla Gazzetta Europea - Gazzetta Ufficiale 5^ serie Speciale 

– Contratti Pubblici  all’albo pretorio comunale on-line e sul sito sia del Comune di Fossato di 
Vico che del Comune di Sigillo nonché sul sito della Regione Umbria 
 
Per quanto non previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nello schema di 
contratto, nel presente bando e nell'allegato disciplinare di gara si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia. 
 
Sigillo, 06 MAGGIO 2015 
 

 Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
              (Geom. Giuseppe Pietrelli)  
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
1.  MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE. 
 
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono 
pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sigillo, Piazza Martiri n. 8, 06028 Sigillo (PG), ove 
ha sede la Centrale Unica di Committenza, mediante consegna diretta o a mezzo 
raccomandata del Servizio Postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24 GIUGNO 2015. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Eventuali offerte pervenute oltre il 
termine indicato saranno dichiarate non ammissibili e verranno pertanto escluse. 
 
I plichi debbono essere idoneamente chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare 
all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le seguenti indicazioni: 
 
OGGETTO DELLA GARA: "Appalto del servizio trasporto scolastico per la Scuola dell’infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado nel Comune di Fossato di Vico (PG) – periodo dal 
01.09.2015 al 30.06.2020. -  PROCEDURA APERTA DEL GIORNO  25 GIUGNO 2015. 
 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
"A - Documentazione"; 
"B - Offerta economica". 
 
Nella busta "A - DOCUMENTAZIONE" devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445 e s.m.i. sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito; la 
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
Associazione o Consorzio o GEIE; con allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura. (Allegato A) e per 
l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento (Allegato D); 
 

2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445, dei soggetti 
previsti dall’art. 38 – 1° comma Lett.c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’impresa 
concorrente (Allegato B), e per l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento (Allegato E); 
 

3) Quietanza del versamento ovvero fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa 
originale relativa alla cauzione provvisoria, come specificato nel bando di gara. La cauzione 
provvisoria, che dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza e prevedere 
come beneficiario il Comune id Fossato di Vico, copre la manata sottoscrizione del contratto 
per fatto da addebitarsi all’aggiudicatario; 

 
4) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.(o copia autentica) di data non anteriore a sei mesi 

rispetto alla data di espletamento della gara, detto certificato dovrà contenere: 
- la dichiarazione che a carico della predetta ditta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni 
dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato 
preventivo. 
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In sostituzione di detto certificato potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva, (con 
allegata fotocopia del documento d’identità del dichiarante) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
445/2000 e successive s.m.i., contenente tutte le notizie risultanti dal certificato e quelle sopra 
indicate. 
 
5) (Per i consorzi di cui alle lett. b-c art. 34 D.Lgs 163/06 e s.m.i.): atto costitutivo in copia 

autentica del consorzio. 
 

6)  (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari art.34 lett.d - 
f D.lgs.163/06 e s.m.i. o di consorzio GEIE già costituito): mandato collettivo ed 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica dei Consorzio GEIE. Nei 
suddetti atti deve essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo, 
in relazione alla quale è stabilita la percentuale del servizio che ciascuna impresa deve 
eseguire. 

 
7) Copia dell’attestazione di abilitazione della Ditta all’esercizio della professione di noleggio 

con conducente adeguata agli automezzi impiegati; 
 

8) Copia dell’attestato di idoneità professionale per trasporto viaggiatori su strada di cui agli 
artt. 6 e 7 del D.M. n. 448/1991, rilasciato dalla Provincia competente 

 
9) Modello per la richiesta del DURC debitamente compilato e sottoscritto (come da modello 

allegato) 
 

10) Certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti in corso di validità, o dichiarazione 
sostitutiva 

 
11) Dichiarazione parte del concorrente di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla 

Legge 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie 
 

12) Versamento del contributo di € 35,00 (trentacinque) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione dell’AVCP del 
21.12.2001 – Codice Identificativo di Gara (CIG): 6156658AE5. Il pagamento del contributo 
deve avvenire con le modalità indicate nel sito dell’AVCP. A riprova dell’avvenuto 
pagamento la ditta partecipante deve allegare alla documentazione di gara la relativa 
ricevuta. 

 
13) Almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari finanziari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/993. 
 

14) Elenco dei principali servizi di trasporto scolastico per le scuole pubbliche dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, effettuati con esito positivo negli ultimi cinque anni 
precedenti la pubblicazione del presente bando di gara, per un importo complessivo pari 
almeno a quello posto a base di gara (€ 492.308,00); a tal fine il concorrente dovrà indicare 
per ogni servizio, a pena di esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di 
esecuzione. 

 
 
La documentazione di cui al punto 3) deve essere unica, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari o GEIE di cui all’ art.34 
lett. d- e- f, D.lgs.163/06 e s.m.i. non ancora  costituiti la cauzione dovrà essere intestata e 
firmata da tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio, pena di 
esclusione. 
 
In caso di associazione temporanea o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la 
certificazione di cui al punto 4) deve essere presentata da ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l’associazione o il Consorzio o il GEIE. 
 
In caso di attivazione della procedura di avvalimento la certificazione di cui al punto 4) deve 
essere presentata sia dall’impresa concorrente, sia dall’impresa ausiliaria.  
 
La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 deve contenere quanto previsto nei predetti 
punti. 
 
 
 

AVVERTENZE: 

 

Ogni dichiarazione presentata dovrà essere accompagnata da una 

fotocopia del documento di identità del/dei dichiarante/i.  

 

Verranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti che non adempiranno alle 

prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 E 

S.M.I. e da tutte le disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non 

integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla 

chiusura dei plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di 

segretezza delle offerte. 
 
 
Nella busta "B OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione:  
 
a) dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, 

contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo del servizio posto 
a base d’asta, da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuto 
valido quello espresso in lettere) debitamente sottoscritta, con firma leggibile, dal legale 
rappresentante dell’impresa; l’offerta non potrà presentare correzioni se non 
espressamente confermate e sottoscritte.  

 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art.16 
del D.P.R. 30/12/82, n.955 e ss.mm.ii. 
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La Commissione di gara il giorno fissato per la prima seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara, 
b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi (art. 34, comma 1, lettera b) e c), 

del D.Lgs.163/06  e s.m.i.) hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato;  

c) ad escludere le imprese che hanno dichiarato di avvalersi della medesima impresa 
ausiliaria ovvero ad escludere sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti 
qualora ambedue partecipino alla gara; 

d) Qualora la Commissione non sia in grado di completare le verifiche relative al possesso dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, può disporre l’aggiornamento della 
seduta in successiva data che sarà comunicata ai concorrenti tramite pubblicazione all’albo 
pretorio on-line, sul sito del comune di Sigillo e del Comune di Fossato di Vico e tramite 
Fax. 

e) a sorteggiare un numero pari al 10% (dieci per cento) delle offerte ammesse, arrotondato 
all’unità superiore, per il controllo dei requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-
professionali). 

 
Ai concorrenti sorteggiati, (in caso di avvalimento anche all’impresa ausiliaria), viene richiesto 
tramite fax, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di esibire, entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta ed a mezzo raccomandata del servizio postale 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna diretta all’ufficio 
protocollo del Comune di Sigillo – Centrale Unica di Committenza, la documentazione 
attestante il possesso dei suddetti requisiti tecnico – organizzativi (artt. 41 e 42 del 
D.Lgs.163/2006). 
 

 
 
 

PER I REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICO E 
ORGANIZZATIVA 

 
La documentazione da trasmettere per l’accertamento dei requisiti di capacità economica, 
tecnica, organizzativa e finanziaria è costituita da: 
 

a) Certificazione relativa ai servizi analoghi prestati, rilasciata dalle Amministrazioni o dagli 
Enti competenti o dai privati con indicazione dell’importo e delle date; 
 

b) Dichiarazione del Presidente Collegio Sindacale ovvero in mancanza di tale organo, da 
un consulente del lavoro, attestante l’entità del fatturato globale dell’impresa e l’entità del 
fatturato per i servizi cui si riferisce l’appalto (anni 2009/2010/2011/2012/2013); tale 
dichiarazione deve essere redatta ai sensi del D.P.R.445/2000 e s.m.i.; 
 

c) Documentazione idonea a dimostrare il possesso dei mezzi richiesti e dichiarati. 
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La documentazione può riferirsi ad un solo anno qualora i dati in essa contenuti siano sufficienti 
a dimostrare il possesso dei requisiti. 
 
 
La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede: 
 
1 esclusione della gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione 

necessaria per il controllo delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali, 
contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano state confermate; 

2 alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

3 all’apertura delle buste “B – offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi 
dalla gara. 

 
Seguirà l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta che avrà formulato la migliore offerta, 
con le modalità indicate all’art. 9 del Capitolato d’appalto. Si procederà, quindi al controllo dei 
requisiti tecnico-finanziari dichiarati in sede di gara, relativamente al primo e secondo 
classificato qualora non risultino già sorteggiati e successivamente si provvederà 
all’approvazione della suddetta aggiudicazione provvisoria. 
 
Per tale controllo le ditte dovranno trasmettere la sopra citata documentazione probatoria del 
possesso dei requisiti tecnico-finanziari. 
In sostituzione della dichiarazione di cui al punto b) dovranno presentare copia dei Bilanci 
corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito o dichiarazione annuale I.V.A. o  
Modello Unico). Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante 
procederà alle comunicazioni di cui al punto 2) ed a verificare il possesso dei requisiti degli altri 
partecipanti o a dichiarare deserta la gara. 
 
Si provvederà infine all’aggiudicazione definitiva dopo il controllo dei requisiti generali (art.38 
D.Lgs 163/06 e s.m.i.) per il primo e secondo classificato, con esito positivo. 
 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede: 
 

a) a dare comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei 
provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni; 

b) ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce 
degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

 
La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
 
L’affidamento del servizio è disposto con determinazione del Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza che poi provvederà a trasmettere la documentazione di gara al competente 
Ufficio del Comune di Fossato di Vico per i successivi provvedimenti. 
 
A tutti gli offerenti verranno trasmesse le informazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 
163/2006, utilizzando il numero di fax indicato nella domanda di partecipazione alla gara. 
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Per ragioni di urgenza dell’esecuzione del servizio si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni 
per la stipula del contratto potrà non essere rispettato e si potrà dar corso all’inizio del servizio 
immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva anche in pendenza della stipulazione del 
contratto d’appalto. 
 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima 
legge. A tal fine si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato idoneo a 
consentire la piena tracciabilità e ad indicare i soggetti abilitati ad operarvi nonché a comunicare 
tempestivamente ogni modifica dei relativi dati 
 
Qualora la ditta aggiudicataria, entro il termine fissato dall’Amministrazione, non abbia prodotto i 
documenti necessari per la stipula del contratto e non si sia presentata per la firma dello stesso, 
l’Amministrazione medesima potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle 
norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 
La Centrale di Committenza, su richiesta dell’Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile 
di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza 
che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 
Responsabile del Procedimento: Claudia Bagnarelli – via Municipio n. 4, Fossato di Vico (PG) 
- Tel. 075 / 9149528. 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Geom. Giuseppe Pietrelli – Piazza 
Martiri n. 8, Sigillo (PG) - Tel. 075 / 9178714. 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 
       CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
              (Geom. Giuseppe Pietrelli) 
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Allegato A) 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA  
 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________ 
Nato il ________________________________________________________________ 
In qualità di ____________________________________________________________ 
Dell’Impresa ___________________________________________________________ 
Con sede in ____________________________________________________________ 
Iscritta alla Camera di Commercio di ________________________________________ 
Per la seguente attività ___________________________________________________ 
Con codice fiscale n. _____________________________________________________ 
Con partita IVA n. _______________________________________________________ 
 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA per l’appalto del servizio di trasporto 
scolastico per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado nel Comune di 
Fossato di Vico (PG) – periodo dal 01.09.2015 al 30.06.2020. 
 

CIG: 6156658AE5 

COME: 
 
□ Impresa singola: 
ovvero 
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
□ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 
 
A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste 
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, 

 
DICHIARA: 

 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

 

2) indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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3) □che nell’anno antecedente la data del bando di gara non sono cessati dalla carica alcuno dei 

soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett.c del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; 
ovvero: 

□ che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett.c  del D.Lgs.163/06 e s.m.i., in relazione a tutti i soggetti sotto 

elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara, 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 C.P.P., per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale; o pronunciata sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1 Direttiva CE 2004/18: 
 

 
ovvero:  

□ che ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett.c del D.Lgs.163/06 e s.m.i. nei confronti dei sotto elencati 

soggetti: 
 

 

 

 

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 
C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale; o 
pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1 
Direttiva CE 2004/18, ma che da parte dell’impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata (documentazione da allegare); l’esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 
 

 

 

 

4) dichiara di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi art. 43 del D.Lgs. 

25/07/1998, n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero” 
 

5) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese (denominazione, ragione sociale e sede): 
 

 

 

(Nell’ipotesi che una o più ditte di quelle sopra elencate partecipino alla gara dovrà essere 
prodotta documentazione dalla quale si accerti che le relative offerte non sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, pena di esclusione dalla gara.) 

 
oppure 

□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 
 

6) di essere in possesso della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica, per lo 

svolgimento del Servizio oggetto dell’appalto, ai sensi degli artt.41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
dichiarando: 
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-che l’entità del fatturato globale dell’impresa realizzato negli esercizi 2009/2010/2011/2012/2013 è pari 
a €.__________________________________________________________________________ ; 
 
-che l’entità del fatturato, per il servizio cui si riferisce l’appalto, realizzato dall’impresa negli esercizi 
2009/2010/2011/2012/2013 (tale importo non potrà essere inferiore a quello presunto dell’appalto) è pari 
ad €. ____________________________________________________;  
 
-elenco dei servizi cui si riferisce l’appalto, prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o 
enti pubblici essi sono provati, in caso di aggiudicazione della gara, da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi: 

 

 

 

 

 

7) □ di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

8)□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di  

gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello schema di contratto; 

9)□di essersi recato sul posto e di aver verificato tutti gli itinerari allegati al capitolato; 

10) □di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il 
servizio; 

11)□ di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata; 

12)□ di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;  

13)□ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

14)□ di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli, 
nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente; 

15)□ di possedere il numero minimo di automezzi come indicato nel capitolato speciale d’appalto 

che verranno utilizzati per il servizio, immatricolati ed omologati per il trasporto di persone; 

16)□ di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per il servizio di autotrasporto di persone ai 

sensi della vigenti norme in materia e di possedere i mezzi con tutte le caratteristiche di cui all’art. 3 del 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

17)□ di disporre di deposito autobus attrezzato anche per l’assistenza ed atto a garantire il ricovero e 

l’assistenza degli automezzi o di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a realizzare il 
suddetto deposito prima dell’inizio del servizio, pena di revoca dell’aggiudicazione e risoluzione del 
contratto con escussione della cauzione ed addebito della eventuale maggiore spesa; 

18) la parte del servizio che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., intende eventualmente 

subappaltare è : ______________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

19)□ il numero del Fax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il seguente: ______________; 
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20) dichiara che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale  è iscritta è:  

__________________________________Via _____________________ n. _______________  
 

CAP __________________  
 

21) ( nel caso di Consorzi di cui all’Art. 34 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. ): 

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato)  
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

22) ( nel caso di associazioni o consorzio GEIE non ancora costituito ): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a: ______________________________________________________________________ 
 

 

23)□ di essere in regola con le norme in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 68/1999 

 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data;_____________ 
         FIRMA 
                                                                    _______________________ 
 

 
N.B. - depennare le ipotesi che non ricorrono 
 
La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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ALLEGATO B) 

 
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 
Impresa Concorrente  

 
Oggetto: Appalto del servizio trasporto scolastico per la Scuola dell’infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado nel Comune di Fossato di Vico (PG) – periodo dal 01.09.2015 al 
30.06.2020. 
 

CIG: 6156658AE5 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _________________ il  

_____________________, residente nel Comune di _________________________ Provincia 

______________, Via ___________, in qualità di ___________________________________ 

dell’impresa___________________________________________________________________________  

con sede in_________________________________Codice fiscale n. ____________________________, 

Partita IVA n. ________________________________ telf. ______________________________Fax __ 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le 

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici 
 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 
 

1) che nei propri confronti non vi sono procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 

della L.31.05.1965, n.575 e s.m.i.; 

2) 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 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla 

moralità professionale; o pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1 Direttiva CE 2004/18: 

3) Che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. 25.07.1998, 

n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero”; 
 

Lì _____________________                   Nome, Cognome e qualifica 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 
Tale dichiarazione dovrà essere prodotta: 

 dal direttore tecnico e dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 
 dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; 
 dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
 dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza  o socio unico ovvero socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio. 
N.B. La dichiarazione, limitatamente al punto 2 ), dovrà essere fornita anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. In caso di condanna  l’impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata (documentazione da allegare); l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 
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IN CASO DI AVVALIMENTO 

 

L’impresa concorrente dovrà presentare autonomamente le dichiarazioni di cui agli 
allegati A- B. 
 
L’impresa ausiliaria dovrà presentare le dichiarazioni di cui agli allegati D, E ed F  
 

ALLEGATO D) 

 
Dichiarazione dell’impresa concorrente 

 

Oggetto: Appalto del servizio trasporto scolastico per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado nel Comune di Fossato di Vico (PG) – periodo dal 01.09.2015 al 
30.06.2020. 
 

CIG: 6156658AE5 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _________________ il  

_____________________, residente nel Comune di _________________________ Provincia 

______________, Via ___________, in qualità di ___________________________________ 

dell’impresa___________________________________________________________________________  

con sede in_________________________________Codice fiscale n. ____________________________, 

Partita IVA n. ________________________________ tel. ______________________________Fax 

________________________________ 

 

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

dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

lavori pubblici 
 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 
 

di avvalersi, per la partecipazione alla gara in oggetto, dei seguenti requisiti economici, 
finanziari, tecnico organizzativi: 
 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
posseduti dall’impresa__________________________________________________________  
con sede in_________________________________(Codice fiscale n.____________________ 
____________________________, Partita IVA n. ___________________________________  
tel. ___________________________________Fax ______________________)  
 
 
                   Nome, Cognome e qualifica 

 

b) N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
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Allegato E) 
 
Dichiarazione dell’impresa ausiliaria sottoscritta anche dall’impresa concorrente  
 
OGGETTO: Appalto del servizio trasporto scolastico per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado nel Comune di Fossato di Vico (PG) – periodo dal 01.09.2015 al 
30.06.2020. 
 

CIG: 6156658AE5 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________ 
Nato il ________________________________________________________________ 
In qualità di ____________________________________________________________ 
Dell’Impresa ___________________________________________________________ 
Con sede in ____________________________________________________________ 
Con codice fiscale n. _____________________________________________________ 
Con partita IVA n. _______________________________________________________ 
 

In qualità di impresa ausiliaria ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. – dell’impresa : 

________________________________________________________________________ 
 
 
 A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste 
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000,  
 
 

DICHIARA: 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

2) indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

3) □che nell’anno antecedente la data del bando di gara non sono cessati dalla carica alcuno dei 

soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.c  del D.Lgs.163/06  
ovvero: 

□che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett.c  del D.Lgs.163/06, in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara, 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 C.P.P., per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale; o pronunciata sentenza passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1 Direttiva CE 2004/18: 
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_____________________________________________________________________________ 
ovvero:  

□che ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett.c  del D.Lgs.163/06 e s.m.i. nei confronti dei sotto elencati 

soggetti: 
 

 

 

 

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 
C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale; o 
pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1 
Direttiva CE 2004/18, ma che da parte dell’impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata (documentazione da allegare); l’esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 
 

 

 

 

4) dichiara di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi art.43 del D.Lgs. 

25/07/1998, n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero” 
 

5) dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’ art.34 – 1° 

comma D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 
 

6) dichiara: 

□ di non trovarsi in situazioni di controllo con altre imprese che partecipano alla gara (art.38 comma 1 

lettera m-quater D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 2359 del codice civile);  
o 

□ di trovarsi in situazioni di controllo con le seguenti imprese: _____________________________  

__________________________________________________________________________________
ma che le stesse non partecipano alla gara. 
 

7) di essere in possesso della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica, per lo 

svolgimento del Servizio oggetto dell’appalto, ai sensi degli artt.41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
dichiarando: 
 
-che  l’entità del fatturato globale dell’impresa realizzato negli esercizi 2011/2012/2013 è pari a 
€.__________________________________________________________________________ ;  
 
-che l’entità del fatturato, per il servizio cui si riferisce l’appalto, realizzato dall’impresa negli esercizi 
2011/2012/2013 (tale importo non potrà essere inferiore a  quello presunto dell’appalto nella percentuale 
dei requisiti per cui il concorrente ha richiesto l’avvalimento) è pari ad €. _________________________; 
 
-elenco dei servizi cui si riferisce l’appalto, prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o 
enti pubblici essi sono provati, in caso di aggiudicazione  della gara, da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi: 
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8) che l’impresa ausiliaria __________________________________________ si obbliga verso 
l’impresa concorrente: _________________________________ e verso la stazione appaltante: Comune 
di Fossato di Vico a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari di cui è 
carente il concorrente e precisamente: 
 

 

 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

9) il numero del Fax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 

_______________________________________; 

 

10) dichiara che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è: __________________ 

 _________________ Via __________________ n. _______________ CAP __________________  

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data; _____________ 
    
      FIRMA  impresa ausiliaria                                                  FIRMA impresa concorrente 
_________________________                                              _______________________ 
 

 
 
-La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, 
di documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.  
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ALLEGATO F) 

 
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PREVISTI DALL’ART.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 
Impresa ausiliaria 

Oggetto: Appalto del servizio trasporto scolastico per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado nel Comune di Fossato di Vico (PG) – periodo dal 01.09.2015 al 
30.06.2020. 
 

CIG: 6156658AE5 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _________________ il  

_____________________, residente nel Comune di _________________________ Provincia 

______________, Via ___________, in qualità di ___________________________________ 

dell’impresa___________________________________________________________________________  

con sede in_________________________________Codice fiscale n. ____________________________, 

Partita IVA n. ________________________________ telf. ________________Fax _______________ 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le 

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici 
 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

1) che nei propri confronti non vi sono procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o  di una delle cause ostative previste 

dall’art.10 della L.31.05.1965, n.575 ; 

1) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato 

ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per reati gravi in 

danno dello Stato e della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, che non 

è stata emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 

45 paragrafo 1 Direttiva CE 2004/18 resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.178 del C.P.e 

dell’art. 445, comma 2 del C.P.P.; 

2) Che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. 

25.07.1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
 

Lì _____________________                   Nome, Cognome e qualifica 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 
Tale dichiarazione dovrà essere prodotta: 

 dal direttore tecnico e dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 
 dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; 
 dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
 dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza o socio unico ovvero socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio. 
 

N.B. La dichiarazione, limitatamente al punto 2 ), dovrà essere fornita anche dai soggetti cessati dalla carica nel l’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara. In caso di condanna  l’impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata (documentazione da allegare); l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima; 
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MODELLO DURC 

 

 □  Impresa concorrente                                                                       

 □ Impresa ausiliaria 

 

OGGETTO: appalto servizio trasporto scolastico e sorveglianza a terra nel Comune di Fossato di Vico 

(PG). 

 

1.Codice Fiscale:___________________________________ 

2. Denominazione/Ragione Sociale: __________________________________________ 

3. Sede Legale: Cap_______ Comune _______________ Prov. _____________  

    Via ________________________ N. ____ 

4. Sede Operativa (non riportare se uguale alla sede legale) 

     Cap _________________ Comune ________________ Prov. ______________  

      Via _______________ N. _______ 

5. Recapito Corrispondenza (barrare):  □ Sede Legale oppure □ Sede Operativa 

6. Tipo Impresa (barrare): □ Impresa   □ Lavoratore autonomo 

7. C.C.N.L. applicato (barrare): □ Edile Industria       □   Edile Piccola Media Impresa 

               □ Edile Artigianato    □   Edile Cooperazione     

□ Altro non edile: ____________________________________________ 

 

a. DATI INAIL 

INAIL – Codice Ditta : ___________________ 

INAIL – Posizioni assicurative territoriali (PAT): _______________________________ 

 

b. DATI INPS 

1.INPS – Matricola azienda: _____________________ 

   INPS– Sede Inps competente (indirizzo): ___________________________________________ 

   INPS- Lavoratori dipendenti: N. ___________ 

2.INPS – Posizione contributiva individuale Titolare/ Soci imprese artigiane: ________________ 

   INPS – Sede Inps competente ( indirizzo): __________________________________________ 

( nel caso di impresa artigiana senza dipendenti deve essere compilato solo il punto 2) 

 

Data ________________ 
      Firma del Legale Rappresentante 
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Alla Centrale Unica di 

Committenza 

 Presso Comune di Sigillo 

 P.zza Martiri n. 8 

 06028 Sigillo  (PG) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEL 

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI 
 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Fossato di 

Vico dal 01.09.2015 al 30.06.2020. 

Importo complessivo dell’appalto: Euro 492.308,00 

C.I.G.: 6156658AE5 

 

Il sottoscritto .……………….……………………………………….……………………………… 

nato il ……………………………. a …………..…….…………………………….………………. 

in qualità di …………………………………………………….…………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………….…………….……….. 

con sede in …………………………...…………………………………………………….……….. 

con codice fiscale n. ………………..……………………………………………………………….. 

con partita IVA n. ………………..………………………………………………………………….. 

residente a …………………………………………………. Prov. di ……………………………… 

via ………………………………….. n. ……………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

previste dall'articolo 76 del DPR 445 del 28 Dicembre 2000, 

 

DICHIARA 
 

Che nel proprio Certificato del Casellario Giudiziale risulta: ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
(tale dichiarazione può essere omessa solo se sostituita da equivalente certificato del casellario giudiziale) 

 

Che nel proprio Certificato dei Carichi Pendenti risulta: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(tale dichiarazione può essere omessa solo se sostituita da equivalente certificato dei carichi pendenti) 

 

L’inesistenza nei propri confronti di sentenza di condanna con beneficio della non menzione nei 

Certificati del Casellario Giudiziale, ovvero di irrogazione di pena su richiesta; 

ovvero 

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

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

 

_________________________ 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

______________________ 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti: 



 27 

per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell’impresa qualora questi ultimi siano 

persone diverse dal titolare; 

per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta 

di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e 

dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o consorzio 

 

 
 
 


