
Modello 5 
PER CONCORRENTE SINGOLO/ CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(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) di partecipante alla gara come:

□ IMPRESA SINGOLA
□ Come CONSORZIO

□ Come MANDATARIA di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi

□ come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi formato dalle seguenti imprese 

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa associata):
Impresa capogruppo:

       Imprese mandanti:

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

DICHIARA/DICHIARANO:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R.

1. remunerativa l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 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; 

b. 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 determinazione della propria offerta; 

c. di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara;

2. che intende affidare in subappalto i seguenti servizi:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________;

3.   di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

4.      Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
         
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;

DICHIARA/DICHIARANO inoltre

 di mantenere regolare posizione previdenziale ad assicurativa presso gli Enti in epigrafe e di essere in regola
con i relativi versamenti; 

 di  aver  adempiuto,  all’interno  della  propria  azienda,  agli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  vigente
normativa; 

 di  impegnarsi,  in caso di  aggiudicazione e  su  richiesta  del  Comune,  a  svolgere  il  servizio oggetto della



presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel CSA anche nelle more della formale stipula
del contratto;

 di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi,
che dovessero intervenire durante la durata dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;

 di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto e per tutta la durata di questi,
condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e
da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue l’appalto; 

 che il numero di conto dedicato (bancario o postale)  del quale si  avvarranno per tutte le movimentazioni
finanziarie  relative  alla  procedura  d’appalto  in  oggetto  è  il  seguente:
___________________________________________________

 di essere consapevole:  
o che, in attuazione dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, la mancanza, l’incompletezza

o ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere prodotte in base alla legge, o al Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla
presente procedura, comporterà il pagamento, di una sanzione pecuniaria; 

o che in tale caso, sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere all’integrazione/regolarizzazione,
decorso inutilmente il quale, si procederà all’esclusione dalla gara;

o che nei  casi  di  irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza o  incompletezza  di  dichiarazioni  non
essenziali, la SA ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione;

o che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
o che  costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze della  documentazione  che  non

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

DATA E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

.........................., lì ……………….......
FIRMA

……………………………………………

La dichiarazione  deve  essere corredata,  pena  l’esclusione,  da  fotocopia,  non   autenticata,  di  documento  di
identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Le dichiarazioni  possono essere sottoscritte  anche da procuratori  dei legali rappresentanti  ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. 


