
Modello 3

PER CONCORRENTE SINGOLO/PER OGNI SOGGETTO DEL CONCORRENTE  PLURISOGGETTIVO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPROVANTE: IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE ED ALTRE DICHIARAZIONI

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Oggetto:

GARA  PER  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE  DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  I°  GRADO  DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDEA (RM) DAL 01/01/2017 AL 30/06/2023.
CIG:----------------

Scadenza presentazione offerte: ------

 (Il  presente  Allegato,  deve  essere  prodotto,  barrando  e  compilando  le  apposite  caselle  e  spazi,  dal  legale
rappresentante o dai legali rappresentanti con poteri di firma congiunta)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
i
l

con residenza anagrafica nel Comune di
Via n°

Codice fiscale

nella sua qualità di (contrassegnare con una croce la voce che interessa)

□ TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE con poteri di firma disgiunta o AMMINISTRATORE UNICO
□ Unitamente ai sottoscritti legali rappresentanti con poteri di firma congiunta

(inserire: cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F. e funzioni di ciascun dichiarante)

dell’O. E. con sede legale in
Prov. via n°

  Partita IVA

Codice fiscale

Domiciliato ai fini della presente gara, in Prov.
via n°

Num. di telefono Num. fax
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui  all’art. 76 del  D.P.R.  445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA

a) di possedere i requisiti relativi ai  criteri di selezione definiti nel disciplinare posto a base di gara  a norma
dell’art. 83 del Codice;

b) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del
d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali mi-
sure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) di  non  essersi  avvalso  dei  piani individuali  di  emersione previsti  dalla  legge 18  ottobre  2001,  n. 383  e
ss.mm.ii.; (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emer-
sione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

d)  di possedere  l’iscrizione all’apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sen-
si della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, precisando gli estremi dell’iscrizione (nume-
ro e data), della classificazione e la forma giuridica; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome,
cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati
dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando); 

e) di possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente o analoga con quella oggetto del
presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; Per le imprese non resi-
denti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legi-
slazione dello Stato di appartenenza; in caso di cooperative iscrizione all’Albo delle Società Cooperative pres-
so il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e se cooperative Sociali, iscrizio-
ne all’Albo Regionale delle coop sociale ex art. 9 L. 381/1991 con scopo sociale compatibile con le attività og-
getto di gara; ed in specifico:
l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________________________ per la se-
guente attività _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- codice fiscale _______________________________________________________________;

- numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________, 

- data di iscrizione: ____________________;

- numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________;

- forma giuridica_______________________________________________________________; 

- data della società (data termine): ________________________________;

-  data  ultimo  aggiornamento  (quella  in  cui  il  rappresentante  legale  ha  assunto  la  carica)
________________________________________________________;

- titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza: 
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per le Ditte individuali:

TITOLARE:  Sig.  ___________________________________________________________________  codice
fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

per le Società in nome collettivo:

SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

per le Società in accomandita semplice:

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________ 
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________ 
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________ 
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

per le Società Unipersonali

SOCIO UNICO : Sig. ________________________________________________________________ 
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;
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per Società con un numero di soci inferiore a quattro

SOCIO  DI  MAGGIORANZA: Sig.  ____________________________________________________  codice
fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

SOCIO  DI  MAGGIORANZA: Sig.  ____________________________________________________  codice
fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

SOCIO  DI  MAGGIORANZA: Sig.  ____________________________________________________  codice
fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

per tutti i tipi di Società, Consorzi, RTI, GEIE:

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:
Sig. ______________________________________________________________________________
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:
Sig. ______________________________________________________________________________
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:
Sig. ______________________________________________________________________________
codice  fiscale  _____________________________  nato  a  ____________________________________   il
_______________ residente in _______________________________________________________, 
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________;

f) di aver reso senza demerito, per soggetti pubblici o privati, nel triennio 2013, 2014 e 2015, servizi resi nel set-
tore di attività oggetto del  presente appalto, di valore complessivamente pari ad almeno euro  3.578.211,00
I.V.A.  esclusa, con chiara  indicazione del  committente, tipologia  del  servizio e ammontare del  fatturato;
l'esperienza di cui al presente requisito potrà essere dimostrata anche attraverso il riferimento a contratti che ri-
guardino separatamente le diverse attività di trasporto, purché venga consentita la verifica formale e sostanzia-
le del possesso del requisito per il predetto importo complessivo:

Servizio trasporto
scolastico/ analoghi Committente Importo Durata

TOTALE FATTURATO:
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g)  di aver reso senza demerito, per soggetti pubblici o privati, nel triennio 2013, 2014 e 2015, l’esecuzione (con-
clusa o in corso) di prestazioni peri servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura compreso anche
altri servizi di trasporto (TPL, disabili,  altri), per  una percorrenza complessiva nel triennio non inferiore a
1.380,000 KM:

Anno KM Committente

TOTALE KM:

h) di essere in  possesso della certificazione ISO 9001:2008;
i)  di essere in  possesso delle referenze bancarie,  che allega in originale;
j) di avere la Presenza del Direttore di Esercizio di cui al d.P.R. 753/1980 e del d.lgs. 395/2000 nella persona di

nome
cognome…………………………………………………………………………………………………………
……  data  di
nascita………………………………..residenza…………………………………………………………………
……………….  codice
fiscale……………………………………………………………………………………………………………
…........  eventuale  partita  iva……………………………………………………,  qualifica,
……………………………………………………  eventuale  rapporto  di  dipendenza  con
l'impresa………………………………………………………………………………;

k) di possedere un parco di autobus medio nel triennio precedente non inferiore a 33, con un numero di scuolabus
medio annuo non inferiore a 11 nel triennio;

l) di essere in possesso/disponibilità, alla data di inizio del servizio, di n. 11 automezzi, oltre ai due automezzi di
riserva, con le capienze richieste dal servizio, regolarmente revisionati ed assicurati nonché in possesso delle
caratteristiche tecniche necessarie per il regolare espletamento del servizio, il tutto come previsto dal presente
capitolato;

m) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che pos-
sono influire sulla sua esecuzione; 

n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di ap-
palto, nel DUVRI, in tutti documenti indicati come allegati al contratto; 

o)  dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni con-
trattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi;

p) dichiara 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 sulla prestazione dei servizi, sia sulla determina-
zione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

q) indica  le  posizioni  INPS  ……………………………………………………e
INAIL…………………………………………………….;

r) scegliere le due seguenti opzioni: 

opzione 1-  dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

opzione  2-  dichiara  di  non  autorizzare  l’accesso  alle  giustificazioni  che  saranno  eventualmente
tecnico/commerciale.  La  stazione  appaltante  si  riserva  di  valutare  la  compatibilità  dell’istanza  di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 

Luogo e data____________________
                                                                               IL/I DICHIARANTE/

                                                                                                   ______________________________________
                                                                                                                                         (timbro e firma)
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE

a) in  caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente;
b) in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa

raggruppata aggregata o consorziata che partecipa alla gara;
c) in caso di Consorzi dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati

come esecutori  dell’appalto;
d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.

3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista  di organo
comune, ovvero,  se l’organo comune è privo dei  requisiti di qualificazione richiesti per  assumere la veste di
mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,
in caso di  partecipazione nelle forme del  raggruppamento da costituirsi,  da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/i.  Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti
L’istanza con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso va allegata, a pena di
esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale). in originale o in copia conforme
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