
Modello
ALLEGATO N. 1

Marca
    da
  bollo
€ 16,00

                       AL COMUNE DI ZANE’

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
“TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2015/2016 E 2016/2017”.
ISTANZA E DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..……....…
nato il ……............................................………………. a  ………...................................………..…..
 residente a ……….....……………………….. in Via/Piazza ………..……………………....…...... 
in  qualità  di  ….………………………………………………………………………………...… 
dell’impresa  ………………………………………………………………………………………… 
con sede a ……………………………………………………………..............................…………… 
n. Via/Piazza ……………………………………………………...........................………...…………
Codice Fiscale n. ……………………………...... P. I.V.A. n. ……………………………………….
Tel…..……………………….…………….………Fax..……………………………….....………..…
e mail ..................................................………...................................................................................… 
PEC ……................................................................................…….............................………………..

FA  ISTANZA

di  ammissione  all'appalto  del  servizio  in  oggetto  specificato,  come  (barrare  la  casella  
corrispondente):

�  impresa singola

�  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale già costituito fra le imprese:
………………………………………………………………………………………………………....

�  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale da costituirsi fra le imprese:
………………………………………………………………………………………………………....

�  mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale da costituirsi fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………………

�  consorzio di tipo ………………………………………………… ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali  
previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi  



di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a. di essere abilitato ad impegnare l’impresa e che:

- legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
(nome  e  cognome)  ………………..…..…  (luogo  e  data  di  nascita)  ……………  (carica) 
………………………………………………………………………………………………………. 
(nome  e  cognome)  ………………………(luogo  e  data  di  nascita)  ……………  (carica) 
………………...……………………………………………………………………………………. 
(nome  e  cognome)  …………………...…  (luogo  e  data  di  nascita)  ……………  (carica) 
…………………………………..…………………………………………………….…………….
- che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
(nome  e  cognome)  ……………..…..…  (luogo  e  data  di  nascita)  ……………  (carica) 
………………......…………………………………………………………………………………….. 
(nome  e  cognome)  ……………………  (luogo  e  data  di  nascita)  ……………  (carica) 
………………..…………………………………………………………………………………….. 
(nome  e  cognome)  ………………...…  (luogo  e  data  di  nascita)  ……………  (carica) 
……………….………………………………………………………………………………………
- che soci dell’Impresa sono i Signori:
(nome e cognome) ……………....…........(luogo e data di nascita) …………… (carica) ………....
………………………………………………………………………………………………  (nome  e 
cognome) ………….............….....… (luogo e data di nascita) ……..............……… (carica)
 …….....…………...….………………………………………………………………………………..
(nome e cognome) ………….…….. ............   (luogo e data di nascita) ………..................… (carica)
 ………………... ………………………………………………………………………………......….
-  che  nell’ultimo  triennio  anteriore  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  per  l’affidamento  del 
servizio di “Trasporto scolastico a.s. 2015/2016 e 2016/2017” in oggetto sono cessati dalla carica i 
Signori:
(nome e cognome) ………..……..........…..… (luogo e data di nascita) …..............………… (carica)
....………………... ……………………………………………………………………………………
(nome e cognome) ……................………..… (luogo e data di nascita) ……..............……… (carica)
.........……………...……………………………………………………………………………………

b. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d),  
e), f), g), h), i), l) m), m-ter) m-quater) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e precisamente:

b.1. che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
nei  confronti  della  stessa  non  è  in  corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali 
situazioni;

b.2. che non è pendente nei confronti del firmatario un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 32 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, mentre per i soggetti  
indicati  dall’art.  38,  comma 1,  lett.  b) del D.Lgs.  163/06 si  allegano le  dichiarazioni relative a 
ciascuno (modello allegato 1.a);

b.3.  che  nei  confronti  del  firmatario  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato Italiano o della Comunità Europea che  incidono sulla moralità professionale, oppure 



sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  una 
organizzazione criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, mentre per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c) del D.Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno (modello allegato 1.a) (si  
precisa che nel caso di condanna deve essere resa un’apposita dichiarazione e devono essere in  
tutti  i  casi  indicate  anche  le  condanne  per  le  quali  il  condannato  ha  beneficiato  della  non  
menzione; deve essere precisata altresì la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, comma 2 c.p.p.);

b.4. che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara :

non sono avvenute nella ditta cessazioni dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c);

sono avvenute cessazioni dalle cariche di cui all’art. 38, dei soggetti indicati al precedente punto 
a. e nei loro confronti non erano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1 lett. c;

sono avvenute cessazioni dalle cariche di cui all’art. 38, dei soggetti indicati al precedente punto 
a., che nei loro confronti erano stati emessi i seguenti provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1 lett. 
c: …………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
.…………………………………………………………………………………………………...........
e che da parte dell’impresa sono state adottate le seguenti misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: ……………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………................

b.5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55;

b.6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

b.7.  che la  Ditta  non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di  prestazioni 
affidate dal Comune di Zanè, e che comunque non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 
sua  attività  professionale  e  che  il  Comune  di  Zanè  ha  facoltà  di  accertarne  l’inesistenza  con 
qualsiasi mezzo di prova;

b.8.  che  la  ditta  non  ha  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana ed è tutt’ora in regola 
con l’assolvimento di tali obblighi;

b.9. che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara non sono state rese 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti;

b.10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali; al fine di consentire al Comune l’autonoma acquisizione 
della certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa di cui all’articolo 2, del Decreto-Legge 
25 Settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 Novembre 2002, n. 266, dichiara di avere le 
seguenti posizioni assicurative:
a. INPS, sede di ……………...…… Cod. Società ……..…....…….. Matricola/e:…………....….......



b. INAIL sede di ………………….. n. cliente ……..... ……………………………………...............
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

b.11. Ai sensi della Legge n. 68/1999:

(per  le  ditte  che  occupano  meno  di  15  dipendenti  da  computarsi  ai  fini  delle  assunzioni  
obbligatorie  di cui all’articolo 3 della  legge 68/99)  di  non essere assoggettato agli  obblighi di 
assunzione obbligatoria  di  cui  alla  legge n.  68/89,  avendo alle  proprie  dipendenze meno di  15 
dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie;

(per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni di cui  
all’articolo 3 della legge 68/99 e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio  
2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 non 
avendo effettuato nuove assunzioni da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99, dopo il 18 gennaio 2000;

(per  le  ditte  che  occupano  da  15  a  35  dipendenti  da  computarsi  ai  fini  delle  assunzioni  
obbligatorie  e  hanno  effettuato  dopo  il  18  gennaio  2000  nuove  assunzioni  di  personale  da  
computarsi ai fini delle precitate assunzioni obbligatorie, nonché per le ditte che hanno più di 35  
dipendenti da computarsi al fine delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99) di essere in 
regola con gli adempimenti di cui alla legge 68/99;

b.12. che nei confronti della ditta non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231, né altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b.13. che non vi sono soggetti di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, i  
quali, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti  
dagli  artt.  317  e  629  c.p.,  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 203/1991, risultino non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, 
salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dall’art.  4,  I  comma,  della  Legge  24/11/1981,  n.  689;  la 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti la data della pubblicazione 
del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 
la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazioni sul sito dell’Osservatorio;

b.14. ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile:
l’insussistenza di rapporti di controllo con altre ditte partecipanti;
oppure, in alternativa
la  sussistenza  di  forme  di  controllo  diretto  o  indiretto  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti 
partecipanti:
…………………………………………………………………………………………….....…….......
............…………………………………………………………………………………………………
e di aver formulato autonomamente l’offerta, con riferimento a quest’ultima dichiarazione si allega 
busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta ai sensi dell’art. 38, comma 2 lettera b, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

N.B. Relativamente ai punti b.2, b.3, b.4:
A proposito delle condanne eventualmente subite, si puntualizza e si ribadisce che, per esigenze di  



celerità, imparzialità e buon andamento della procedura di gara, dovranno essere dichiarate tutte  
le  sentenze  e/o  i  decreti  penali  di  condanna  passati  in  giudicato  nonché  le  sentenze  di  
applicazione  della  pena  su  richiesta  (“patteggiamenti”)  ai  sensi  dell’art.  444  del  Codice  di  
Procedura Penale (C.P.P.), eventualmente subite dai soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lettera  
c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano  
considerarsi  “reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  
professionale”, perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla stazione  
appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati  concessi  i  benefici  della “sospensione della  
pena”  e/o  della  “non  menzione”  ai  sensi  dell’art.  175  del  Codice  Penale  (C.P.),  al  fine  di  
consentire  alla  stazione  appaltante  l’esercizio  del  “prudente  apprezzamento”  in  ordine  
all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che:

• nel  certificato  del  Casellario  Giudiziale  rilasciato  ai  soggetti  privati  interessati,  non  
compaiono tutte le condanne subite (art. 689 C.P.P. e art. 24 D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e, in  
particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta  
ai sensi degli artt. 444 e 445 C.P.P., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è  
stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 C.P., e le condanne  
per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, come  
sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara, a pena di esclusione;

• conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario Giudiziale,  
stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere 
la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta (ciò, si  
ribadisce, a pena di esclusione dalla gara);

• nei  casi  di  incertezza  sui  precedenti  penali  dei  soggetti  sopra  elencati,  si  consiglia,  
pertanto, di effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice  
“visura” (art.  33 D.P.R. 14/11/2002, n. 313), con la quale anche il  soggetto interessato  
potrà  prendere  visione  di  tutti  i  propri  eventuali  precedenti  penali,  senza le  limitazioni  
sopra ricordate, riguardanti il Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati;

• non  è  necessario  dichiarare  i  reati  depenalizzati  alla  data  di  scadenza  del  termine  di  
presentazione delle offerte (Consiglio di Stato Sez. IV, 18/05/2004, n. 3185), considerato che  
il “prudente apprezzamento” sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non  
incidenza dei reati commessi sulla sfera dell’affidabilità morale e professionale, trattandosi  
di violazioni che il legislatore ha rinunciato a criminalizzare;

• al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per i casi di falsa dichiarazione, la  
Stazione  Appaltante  si  limiterà  ad  effettuare  il  semplice  riscontro  oggettivo  tra  quanto  
dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza  
effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante;

c.  che  l’impresa  è  iscritta  al  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  di 
………………….……. iscrizione n. ……………………….. in data …………………………….….
Per le società di cooperative e loro consorzi:
sezione ……………..……..……., categoria ……………….., data ……………. e n. ………… di 
iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative e loro consorzi istituito presso il Ministero 
delle Attività Produttive (D.M. 23/06/2004);

d. di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni di cui alla L.R. n. 46/1994 e L.R. 11/2009:
indicare il soggetto che le ha rilasciate, il numero e la data di rilascio;

e. di essere in possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone previsti dal 
D. Lgs n. 395/2000 (già D.M. 2012.1991, n. 448) indicando il soggetto che lo ha rilasciato e la data;

f.  di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnica-
professionale:



1. di possedere idonee dichiarazioni bancarie,  rilasciate in data non anteriore a trenta giorni dalla 
data  di  presentazione  dell’offerta, attestanti  la  solvibilità  dell’impresa  rilasciate  da  due  istituti 
bancari o intermediari autorizzati (che si allegano alla presente dichiarazione) dalle quali risulta 
specificatamente  che  la  ditta  dispone  di  mezzi  finanziari  adeguati  ad  assumere  ed  eseguire  il 
servizio di cui al  presente bando per l’intero importo ovvero per l’ importo corrispondente alla 
quota percentuale del servizio che effettuerà;
N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34 comma 
1, lettere d),e) f), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la capogruppo dovrà produrre almeno 2 dichiarazioni 
bancarie e le mandanti almeno 1, riferite all’intero importo dell’appalto.
2.  di  aver eseguito con buon esito  nell’arco degli  ultimi tre anni servizi  di  trasporto scolastico 
analoghi a quello oggetto della gara, riportando i servizi svolti, i relativi importi, i soggetti per i 
quali sono stati svolti.
Oppure (nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE – art. 34,  
comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs 163/2006:
di aver eseguito con buon esito nell’arco degli ultimi tre anni servizi di trasporto scolastico analoghi 
a quello oggetto della gara proporzionalmente almeno corrispondente alla percentuale del servizio 
che  svolgerà  (fermo  restando  che  dovrà  essere  dimostrato  dal  raggruppamento  l’espletamento 
complessivo nel triennio di servizi), riportando i servizi svolti, i relativi importi, i soggetti per i 
quali sono stati svolti.
3. di essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità, ai sensi del D.M. 31.01.1997, dei mezzi 
sottoindicati rispondenti ai requisiti di cui all’art. 10 del Capitolato speciale d’ appalto:
(indicare tipo automezzo targa e data immatricolazione)

g.  dichiara di aver adempiuto agli  obblighi di  cui al  D.Lgs.  09/04/2008 n. 81 e s.m.i.  (artt.  17 
comma 1 lettera a) e 28, e di aver redatto il proprio “Documento di valutazione dei rischi” che, in 
caso di aggiudicazione sarà prodotto all’Amministrazione appaltante;

h.  attesta  che non sussiste  identità  di  titolari,  amministratori  o  altri  organi  decisionali,  direttori 
tecnici,  con  altre  imprese  concorrenti  alla  gara,  OPPURE  che  sussiste  identità  di  titolari, 
amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici,  con altre imprese concorrenti alla gara 
indicando i relativi dati identificativi dell’impresa e del soggetto/i interessato/i.

i. nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: dichiara i 
consorziati per i quali il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. concorre;
o, in alternativa
dichiara  che  il  consorzio  non  concorre  alla  gara  per  alcuna  consorziata,  intendendo  eseguire 
direttamente il servizio con la propria organizzazione di impresa;

j. dichiara di aver preso visione dei luoghi dove deve essere svolto il servizio e dei percorsi, di aver  
esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati; di avere quindi tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi 
e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio;

k. dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 
e  disposizioni  contenute  nel  bando  di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nel  Capitolato  Speciale 
d’Appalto e relativi allegati;

l.  dichiara di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della 
stipulazione del contratto. Dichiara, conseguentemente, di impegnarsi a presentare in originale o in 
copia conforme all’originale - prima della consegna del servizio - il “Documento di valutazione 



rischi”;

m. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella 
località  in  cui  si  svolge  il  servizio  e  per  il  tempo  di  durata  del  contratto,  e  di  impegnarsi  
all'osservanza di tutte le norme anzidette;

n.  di  impegnarsi  a  presentare,  in  caso  di  aggiudicazione  del  servizio,  la  polizza  assicurativa 
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro prevista all’art. 15) del Capitolato speciale 
d’appalto, valida per tutta la durata dell’appalto, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 e di  
presentarla  in  sede  di  sottoscrizione  del  contratto  o  –  in  ogni  caso  –  di  trasmetterla  all’ente 
appaltante prima dell’inizio del servizio;

o.  il  numero di  fax,  indirizzo  e-mail  e  (se  posseduto)  indirizzo  di  Posta  Elettronica Certificata 
“PEC”  al  quale  inviare  eventuali  comunicazioni  o  quant’altro  e  AUTORIZZA  il  Comune  ad 
effettuare a mezzo fax l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.

Data, _______________
FIRMA _________________________
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