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GENERALI, ISTRUZIONE  
E CULTURA 

Comune di RUFINA 
VIA PIAVE 5 – 50068 – RUFINA 

 
GARA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE 
dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2015. 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI 
GARA 

Euro 1.062.000,00 esclusa IVA 
 

IMPORTO UNITARIO A CHILOMETRO Euro 2,00 esclusa IVA 
 
PRESENTATA DALL’IMPRESA 
Il 

sottoscritto.............................................................................................................................................. 

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

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

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

sede legale  ................................................................Sede Operativa ..................................................... 

con codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□- 

 partita IVA n........................................................................................................................................... 

telefono ………………………………… fax……………………… email………………………………....................................... 

CHIEDE E DICHIARA 
 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare la casella corrispondente): 

   impresa singola ; 
  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i 
fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 
Referente per la gara:  

Nome e Cognome: ______________________________________________________________ 

Indirizzo a cui inviare la corrispondenza per la gara: 

Via_______________________________________________ Città __________________ 

Cap.____________________ N. tel. ________________________________________ n. fax 

____________________ n. cell. ___________________ Indirizzo e-

mail:___________________________________________________________________________________  

Marca da 
bollo  
€ 14,62  
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AA))  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVEE  DDII  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE    ((AARRTT..  4466,,  DD..PP..RR..  2288//1122//22000000  nn..  444455))   
1. 
 Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza): 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza): 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa persona, 
l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROCURATORI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della Procura speciale/generale): 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa persona, 
l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci,a amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
soci accomandatari cessati nel triennio antecedente la data di  pubblicazione (art. 38 comma 1) lettera C) 
del Codice degli appalti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione 
dall’incarico): 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Che la società risulta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui ha 
sede, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto 
della gara; 
 
3. Di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione 
equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
4. L’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di esclusione dalle gare d’appalto 
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
5.  l’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di decadenza, divieto o 
sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 
490/1994; 
 
6. Che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale, per reati gravi in danno dello 
stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 
7. di aver subito condanne relativamente a: 
__________________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. ______ del C.C.P. _____________________________________________________________________ 
Nell’anno _______________________ e di aver __________________________________________________________ 
 
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18).  
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8. Che nei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di …………………………….……….  Nei miei confronti risulta:  
 

 NEGATIVO  
 ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO……………………………………………………... 

 
9. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte o tasse, 
secondo la legislazione vigente;  
10. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione vigente.  
 
DICHIARA INOLTRE i seguenti riferimenti INPS e INAIL:  
INPS 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  MATRICOLA AZIENDA 
   
 
INAIL 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società PAT 
    
 
11. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (L. 12/3/1999 n. 68) 
 
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto  al lavoro dei disabili:  

 Poiché ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico 
da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 Poiché non è assoggettabile agli obblighi della L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 
15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  
 
Ufficio Provinciale Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (L. 18/10/2001 n. 383) 
 

dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 
 
ovvero 

 dichiara che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
13.  dichiara che nei confronti del concorrente  non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel 
proprio interesse o a proprio vantaggio; 
 
14. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di- 

……………...........................................................………….. per la seguente 

attività…………………....................................................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ................................................................................................................................................ 

• data di iscrizione..................................................................................................................................................... 

• durata della ditta/data termine ................................................................................................................................ 

• forma giuridica ....................................................................................................................................................... 

 
 
15.  (barrare la casella di interesse) 
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 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (indicare 
denominazione, ragione sociale e 
sede)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 

 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa 
partecipante alla gara, nonché l’inesistenza di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con altre 
imprese concorrenti, del legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza; 
 
 
B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) comprovanti: 
 
1. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Rufina; o 
di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  
 
2. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara:  
 
3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 
 
4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
 
5. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con altre Società concorrenti alla 
stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con altre 
imprese concorrenti, del Legale Rappresentante Titolare/Amministratore/Soci/Procuratore, con poteri di rappresentanza. 
 
C) ULTERIORI DICHIARAZIONI  
 
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e di accettare espressamente gli artt. 4, 8, 25, 26, 27 e 28  del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
2) di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi 
derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata. 
 
3) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara; 
 
4) di espletare il servizio a mezzo di personale socio lavoratore oppure personale assunto alle proprie dipendenze con 
regolare autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro o personale con contratto a progetto se ammesso dalla 
legge vigenti per la tipologia del servizio che verrà reso, sollevando il Comune di Rufina da ogni obbligo e responsabilità 
per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, libretti sanitari, versamenti IVA; 
 
5) di aprire le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti, in relazione all’ubicazione 
dell’unità produttiva; 
 
6) di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i soci – qualora dovesse trattarsi 
di cooperativa – percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le 
categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e cooperativa e con le 
esigenze di servizio; 
 
7) di presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante in qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia di tutti 
i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi; 
 
8) di effettuare con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione : 
 
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli 

atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  
Oppure: 
 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della 
stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale . 
9.  essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità del numero di autobus necessari allo svolgimento del servizio, 
rispondenti alle caratteristiche previste dal D.M. 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati 
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in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di 
riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing),  
 
CAPACITA’ ECONOMICO e FINANZIARIA (art. 5 del Disciplinare di gara) 
 
INDICAZIONI BANCARIE (Art. 5 punto 1) 
 
- Istituto di credito ……………………………….. Agenzia …………………………………… 
- Istituto di credito ……………………………….. Agenzia …………………………………… 
 
VOLUME D’AFFARI (ART 5. punto 2 a) 
 
ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

VOLUME AFFARI 

2006  
2007  
2008  
Somma esercizi 
2006/2007/2008 

 

 
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate dove è possibile rivolgersi ai fini della verifica:  
 
Ufficio  Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
CAPACITA’ TECNICA (ART. 5. punto 3 a)  
Precedenti contratti 
 
N. progressivo 
contratto 

Descrizione del 
Servizio 

Ente/Società/ 
Amministrazione/ 

Importo in 
euro 
Anno 2006 
IVA esclusa  

Importo in 
euro 
Anno 2007 
IVA esclusa 

Importo in 
euro 
Anno 2008 
IVA esclusa 

      
      
      
      
      
      
      
Totale importo contratti per singole annualità € € € 
Totale importo contratti nel triennio  
2006/2007/2008 

   

 
come documentato da idonea attestazione / certificazione (allegata alla presente) rilasciata dalla/e Amministrazione/i 
presso cui i servizi sono stati resi; 
 

 che la ditta ha la disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della attrezzatura idonei all’effettuazione delle 
prestazioni oggetto della presente gara, secondo le modalità prescritte nel Capitolato speciale; 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori su strada di cui al D.M. 20 
dicembre 1991, n. 448,  (od equivalente titolo comunitario), al D.lgs. 395 del 22 dicembre 2000 e dal D.M. delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 161 del 28 aprile 2005.     
 

DATA ……………..……………………….. TIMBRO E FIRMA……………………………………………. 
AVVERTENZE 
A pena di esclusione: 
N.B. L’istanza, a pena di esclusione, deve essere sempre corredata da:  
fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000;  
referenze bancarie; 
attestazione/certificazione rilasciata dalla/e Amministrazione/i presso cui sono stati resi i servizi di cui al punto CAPACITA’ TECNICA. 
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DICHIARAZIONI DI IDONEITA’ MORALE 
 
MODELLO DICHIARAZIONE IDONEITA’ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DI CIASCUN LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE SPECIALE D’IMPRESA 
 
 

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

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

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

dell’impresa/società ................................................................................................................................................... 

 
DICHIARO 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei 
successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 
Normativa di riferimento – D.lg. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici” 
 

 Che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale, per reati gravi in danno dello 
stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 

5. di aver subito condanne relativamente a: 
________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. ______ del C.C.P. ____________________________________________________________ 

Nell’anno _______________________ e di aver _________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18.  
 
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Rufina o di 
non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  
 
Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti o alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura. 
 

 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

(Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia fotostatica del documenti di identità del 
soggetto firmatario). 
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DICH-ATI 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

AL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AFFARI  

Marca da 
bollo € 
14,62 

GENERALI, ISTRUZIONE  
E CULTURA 

Comune di RUFINA 
VIA PIAVE 5 – 50068 – RUFINA 

 
GARA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE 
dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2015. 

IMPORTO COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA 

Euro 1.062.000,000 esclusa IVA 
 

IMPORTO UNITARIO A 
CHILOMETRO 

Euro 2,00 esclusa IVA 

 
Dell’ATI costituita dalle seguenti società: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto __________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)_____________________________________________________________ 
della società __________________________________ 
 
Io sottoscritto __________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)_____________________________________________________________ 
della società __________________________________ 
 
Io sottoscritto __________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)_____________________________________________________________ 
della società __________________________________ 
 

CHE CHIEDONO di partecipare alla gara di cui all’oggetto 
come segue: 

A.T.I. : Orizzontale  
Denominazione Ditta % esecuzione dei servizi 
Capogruppo   
Mandante 1   
Mandante 2   
 100% 
Società    Legale Rappresentante   Firma 
_____________________ ____________________ _____________________________________ 
_____________________ ____________________ _____________________________________ 
_____________________ ____________________ _____________________________________ 
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_____________________ ____________________ _____________________________________ 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento 
di identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOD. 2 : Dichiarazione per ATI 
Pagina - 3 - di 9 

- 3 -

 
 

Modulo per Dichiarazioni requisiti tecnici/economici e di 
idoneità morale da compilarsi da parte di ciascuna 
componente l’ATI. 
 
Il 

sottoscritto..................................................................................................................................................................... 

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

in qualità 

di.................................................................................................................................................................................... 

dell’impresa 

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

sede legale  ...............................................sede operativa................................................................................................ 

con codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

partita IVA n……...........................................................................................telefono ……………….…………………… 

fax……………………………………….……… email........................................................................................................................ 

 

Referente per la gara  
Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
Via______________________________________Città___________________________Cap________ 
n. tel. ___________________________________ n. fax  _____________________________________ 
n. cell. __________________________________ indirizzo e-mail ______________________________ 

 
 

DICHIARA, 
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. 

 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

AA))  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVEE  DDII  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE    ((AARRTT..  4466,,  DD..PP..RR..  2288//1122//22000000  nn..  444455))  
1. 
RELATIVE A CIASCUNA IMPRESA COMPONENTE L’ATI 
Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 
relativa scadenza): 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza): 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 
persona, l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROCURATORI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della Procura speciale/generale): 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 
persona, l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci,a amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, soci accomandatari cessati nel triennio antecedente la data di  pubblicazione (art. 
38 comma 1) lettera C) del Codice degli appalti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica 
sociale e relativa data di cessazione): 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Che la società risulta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in 
cui ha sede, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta 
coerente con l’oggetto della gara; 
 
3. Di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
4. l’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di esclusione dalle gare 
d’appalto di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
5.  l’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di decadenza, divieto o 
sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. n. 490/1994; 
 
6. Che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale, per reati gravi in danno 
dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 
7. di aver subito condanne relativamente a: 
___________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. ______ del C.C.P. 
___________________________________________________________Nell’anno _______________________ 
e di aver ___________________________________________________________________________________ 
 
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18).  
 
8. Che nei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di ………………………………  Nei miei confronti 
risulta:  
 

 NEGATIVO  
 ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO……………………………………………... 
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9. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte 
o tasse, secondo la legislazione vigente;  
 
10. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione vigente. DICHIARA INOLTRE i seguenti riferimenti INPS e INAIL:  
INPS 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  MATRICOLA AZIENDA 
   
INAIL 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società PAT 
    
11. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (L. 12/3/1999 n. 68) 
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto  al lavoro dei disabili:  

 Poiché ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 
 Poiché non è assoggettabile agli obblighi della L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 

con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  
 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGESSIVA (L. 18/10/2001 n. 383) 
 

dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383 
 
ovvero 

dichiara che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
che il periodo di emersione si è concluso; 
 
13. dichiara che nei confronti del concorrente non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio 
commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

 
14. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di- 

……………...........................................................………….. per la seguente 
attività…………………....................................................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in 
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
Numero d’iscrizione:………………………………………………………………………………………………… 
Data d’iscrizione:……………………………………………………………………………….…………  
Durata della Ditta/Data termine………………………………….…  
Forma giuridica:………………………………………………… 

 
15.   (barrare la casella di interesse) 
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 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 
(indicare denominazione, ragione sociale e 
sede)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa 
partecipante alla gara, nonché l’inesistenza di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con 
altre imprese concorrenti, del legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di 
rappresentanza; 
 
B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) comprovanti: 
 
1. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 
Rufina; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
 
2. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara; 
 
3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
 
5. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con altre Società 
concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la 
comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante Titolare/Amministratore/Soci/Procuratore, 
con poteri di rappresentanza. 
 
C) ULTERIORI DICHIARAZIONI  
 
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e di accettare espressamente gli artt. 4, 8, 25, 26, 27 e 
28  del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
2) di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli 
obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e 
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta 
presentata. 
 
3) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara; 
 
4) di espletare il servizio a mezzo di personale socio lavoratore oppure personale assunto alle proprie 
dipendenze con regolare autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro o personale con contratto a 
progetto se ammesso dalla legge vigenti per la tipologia del servizio che verrà reso, sollevando il Comune di 
Rufina da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione 
infortuni, libretti sanitari, versamenti IVA; 
 
5) di aprire le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti, in relazione 
all’ubicazione dell’unità produttiva; 
 
6) di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i soci – qualora dovesse 
trattarsi di cooperativa – percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali 
vigenti per le categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e 
cooperativa e con le esigenze di servizio; 
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7) di presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante in qualsiasi momento del periodo contrattuale, 
copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti 
contributivi; 
 
8) di effettuare con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione: 
 

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso 
agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara  
Oppure: 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione 
della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 
 
9) essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità del numero di autobus necessari allo svolgimento del 
servizio, rispondenti alle caratteristiche previste dal D.M. 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed 
integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a 
titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing); 
 
CAPACITA’ ECONOMICO e FINANZIARIA (art. 5 del Disciplinare di gara) 
INDICAZIONI BANCARIE (Art. 5 punto 1) 
- Istituto di credito ……………………………….. Agenzia …………………………………… 
- Istituto di credito ……………………………….. Agenzia …………………………………… 
 
VOLUME D’AFFARI (ART 5. punto 2 b ) 
ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

VOLUME AFFARI 

2006  
2007  
2008  
Somma esercizi 
2006/2007/2008 

 

Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate dove è possibile rivolgersi ai fini della verifica:  
 
Ufficio  Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
CAPACITA’ TECNICA (ART. 5. punto 3 b) PRECEDENTI CONTRATTI 
 
N. progressivo 
contratto 

Descrizione del 
Servizio 

Ente/Società/ 
Amministrazion
e/ 

Importo in 
euro 
Anno 2006 
IVA esclusa 

Importo 
in euro 
Anno 
2007 
IVA 
esclusa 

Importo 
in euro 
Anno 
2008 
IVA 
esclusa 

      
      
      
      
      
      
Totale importo contratti per singole annualità € € € 
Totale importo contratti nel triennio     
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2006/2007/2008 
 
come documentato da idonea attestazione / certificazione (allegata alla presente) rilasciata dalla/e 
Amministrazione/i presso cui i servizi sono stati resi; 
 

 che l’impresa  ha la disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della attrezzatura idonei all’effettuazione 
delle prestazioni oggetto della presente gara, secondo le modalità prescritte nel Capitolato speciale; 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori su strada di cui al  D.M. 
20 dicembre 1991, n. 448,  (od equivalente titolo comunitario), al D. lgs. 395 del 22 dicembre 2000 e dal D.M. 
delle Infrastrutture  e dei trasporti n. 161 del 28 aprile 2005.  
 
Il SOTTOSCRITTO ______________________________ NATO A __________________________IL 
__________________NELLA SUA QUALITA’ DI 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro nel caso di affermazione mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 
Che i fatti, gli stati, le qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
DATA ……………..……………………….. TIMBRO E FIRMA……………………………………………. 

 
 
AVVERTENZE 
A pena di esclusione: 
 
N.B. L’istanza, a pena di esclusione, deve essere sempre corredata da:  
- fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 
445/2000;  
- Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata della firma del legale rappresentante e del timbro.   
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DICHIARAZIONE IDONEITA’ MORALE 
 
MODELLO DICHIARAZIONE IDONEITA’ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DI CIASCUN LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE SPECIALE DI CIASCUNA IMPRESA COMPONENTE L’ATI 
 
 

Il 

sottoscritto....................................................................................................................................................

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

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

di.................................................................................................................................................................. 

dell’impresa/società ....................................................................................................................................... 

 
DICHIARO 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, 
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 
Normativa di riferimento – D.lg. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici” 
 

 Che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale, per reati gravi in danno 
dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 

 di aver subito condanne relativamente a: 

___________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. ______ del C.C.P. _______________________________________________________________ 

Nell’anno ______________ e di aver _____________________________________________________________ 

 
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18.  
 
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 
Rufina o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
 
Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, false dichiarazioni in merito ai 
requisiti o alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara. 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 

(Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione,  copia fotostatica del documenti di 
identità del soggetto firmatario). 

 



N.B. SI PREGA PREFERIBILMENTE DI USARE IL PRESENTE STAMPATO)   MOD. 3 

DICH-CONSORZIO DI COOPERATIVE 
E CONSORZIO STABILE 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

AL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AFFARI  Marca da 

bollo  GENERALI, ISTRUZIONE  
E CULTURA 

Comune di RUFINA 
€ 14,62 

VIA PIAVE 5 – 50068 – RUFINA 
 
GARA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE dal 1 gennaio 
2010 al 30 giugno 2015. 

IMPORTO COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA 

Euro 1.062.000,00 esclusa IVA 
 

IMPORTO UNITARIO A 
CHILOMETRO 

Euro 2,00 esclusa IVA 

 
PRESENTATA DAL CONSORZIO DI COOPERATIVE e/o  DAL CONSORZIO STABILE                                 
 
Il sottoscritto.............................................................................................................................................. 
nato il....................................................... a ……………................................................................................. 
in qualità di................................................................................................................................................. 
del Consorzio  ............................................................................................................................................ 
con sede legale in ....................................................................................................................................... 
con sede operativa in .................................................................................................................................. 

con codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□- 
 partita IVA n..................................................................................................................... 
telefono ………………………………… fax…………………………… email……....................................... 

 
Referente per la gara: Nome e Cognome: ____________________________________________________ 
Indirizzo a cui inviare la corrispondenza per la gara:  
Via_______________________________________________ Città __________________ Cap.___________ 
N. tel. _______________________________ n. fax ____________________ n. cell. ___________________ 
Indirizzo e-mail:___________________________________________________________________________  
 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA DI CUI ALL’OGGETTO E INDICA QUALI ESECUTRICI LE 
SEGUENTI SOCIETA’: 
 

1. DENOMINAZIONE: _________________________________________________________________ 
Sede operativa _________________________________________________ sede 
legale _________________________________________________________________ 
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2. DENOMINAZIONE:_____________________________________________________________ 
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Sede operativa _____________________________________________________ sede 
legale _________________________________________________________________ 

 
 

3. DENOMINAZIONE___________________________________________________________________ 
 

Sede operativa ______________________________________________________ sede 
legale ____________________________________________________________________ 

 
DICHIARA, 

Consapevole delle responsabilità penali 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.  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

A)A)  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DI  CERTIFICAZIONE    (ART.  46,  D.P.R.  28/12/2000  n.  445)  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (ART. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
attestanti  attestanti

1. 
DATI RELATIVI AL CONSORZIO 
DATI ANAGRAFICI e di RESIDENZA DI TUTTI I SOCI, AMINISTRATORI, SOCI 
ACCOMANDATARI LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 
relativa scadenza): 

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla 
stessa persona l’apposito modello di DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROCURATORI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della Procura speciale/generale): 

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto 
dalla stessa persona, l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci,a amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, soci accomandatari cessati nel triennio antecedente la 
data di  pubblicazione (art. 38 comma 1) lettera C) del Codice degli appalti 
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico): 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.  che la società risulta iscritta alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura della Provincia in 
cui ha sede, o in analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta 
coerente con l’oggetto della gara;  
  
3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazioni di tali situazioni;  
 



MOD. 3 Dichiarazione per consorzi di cooperative e consorzi stabili 
Pagina 3 di 13 

3

4. Che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale, per reati gravi in danno dello stato o della 
comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 
5. di aver subito condanne relativamente a: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. __________ del C.C.P. _____________________________________________________________________ 
Nell’anno ___________________________ e di aver __________________________________________________________ 
 
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
 
6. Che nei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di …………………………..………………….  Nei miei confronti risulta:  
 

 NEGATIVO  
 ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO……………………………………………………... 

 
7. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte o tasse, 
secondo la legislazione vigente;  
 
8. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione vigente.  
DICHIARA INOLTRE i seguenti riferimenti INPS e INAIL:  
INPS 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  MATRICOLA AZIENDA 
   
INAIL 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società PAT 
    
 

9. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (L. 12/3/1999 n. 68) 
 
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto  al lavoro dei disabili:  

 Poiché ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 
15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 Poiché non è assoggettabile agli obblighi della L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 
a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  
 
Ufficio Provinciale Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
10. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (L. 18/10/2001 n. 383) 
 

dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 
 
ovvero 

 dichiara che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
11. dichiara che nei confronti del concorrente  non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse 
o a proprio vantaggio; 
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B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art.47, D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

comprovanti: 
1. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Rufina; o di 

non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
2. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara; 
3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 
4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
5. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art.2359 Cod. Civ., con altre società concorrenti nella 

stessa gara. nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la comunanza con altre imprese 
concorrenti, del legale rappresentante/titolare/amministra-tore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza. 

 

c) ULTERIORI DICHIARAZIONI  
 
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e di accettare espressamente gli artt. 4, 8, 25, 26, 27 e 28  del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
2) di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi 
derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata. 
 
3) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara; 
 
4) di espletare il servizio a mezzo di personale socio lavoratore oppure personale assunto alle proprie dipendenze con 
regolare autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro o personale con contratto a progetto se ammesso dalla legge 
vigenti per la tipologia del servizio che verrà reso, sollevando il Comune di Rufina da ogni obbligo e responsabilità per 
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, libretti sanitari, versamenti IVA; 
 
5) di aprire le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti, in relazione all’ubicazione dell’unità 
produttiva; 
 
6) di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i soci – qualora dovesse trattarsi di 
cooperativa – percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie 
di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e cooperativa e con le esigenze di 
servizio; 
 
7) di presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante in qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia di tutti i 
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi; 
 
8) di effettuare con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione : 
 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, 
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  
Oppure: 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, 
in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 
 
9. essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità del numero di autobus necessari allo svolgimento del servizio, 
rispondenti alle caratteristiche previste dal D.M. 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in 
uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio;  
 
CAPACITA’ ECONOMICO e FINANZIARIA (art. 5 del Disciplinare di gara) 
 
INDICAZIONI BANCARIE (Art. 5 punto 1) 
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- Istituto di credito ……………………………….. Agenzia …………………………………… 
- Istituto di credito ……………………………….. Agenzia …………………………………… 
 
 
VOLUME D’AFFARI (ART 5. punto 2 a ) 
 
ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

VOLUME AFFARI 

2006  
2007  
2008  
Somma esercizi 
2006/2007/2008 

 

 
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate dove è possibile rivolgersi ai fini della verifica:  
 
Ufficio  Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
CAPACITA’ TECNICA (ART. 5. punto 3 a)  
Precedenti contratti 
 
N. progressivo 
contratto 

Descrizione del 
Servizio 

Ente/Società/ 
Amministrazione
/ 

Importo in 
euro 
Anno 2006 
IVA esclusa 

Importo in 
euro 
Anno 2007 
IVA esclusa 

Importo in 
euro 
Anno 2008 
IVA esclusa 

      
      
      
      
      
      
      
      
Totale importo contratti per singole annualità € € € 
Totale importo contratti nel triennio  
2006/2007/2008 

   

 
come documentato da idonea attestazione / certificazione (allegata alla presente) rilasciata dalla/e Amministrazione/i presso 
cui i servizi sono stati resi; 
 

 che il Consorzio  ha la disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della attrezzatura idonei all’effettuazione delle 
prestazioni oggetto della presente gara, secondo le modalità prescritte nel Capitolato speciale; 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori su strada ai sensi del  D.M. 20 
dicembre 1991, n. 448,  (od equivalente titolo comunitario), del D.lgs. 395 del 22 dicembre 2000 e dal D.M. n. 161 del 28 
aprile 2005; 
 
Il SOTTOSCRITTO ______________________________________ NATO A __________________________IL ____________ 
NELLA SUA QUALITA’ DI _________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.  445/2000 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
Che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
DATA     TIMBRO DEL CONSORZIO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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_______________________  __________________________________________________________ 
    
 
AVVERTENZE 
A pena di esclusione: 
 
N.B. L’istanza, a pena di esclusione, deve essere sempre corredata da:  
- fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 
445/2000;  
- Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata della firma del legale rappresentante e del timbro.   
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MODELLO DICHIARAZIONE IDONEITA’ MORALE E TECNICA DA COMPILARSI DA 
PARTE DI CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO 
 
Il sottoscritto................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

con codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□- 
 partita IVA n................................................................................................................................................. 

telefono ………………………………… fax……………………… email.............................................................................. 

 

Referente per la gara 
 Nome e Cognome ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
Via____________________________________Città____________________________Cap_________ 
n. tel. __________________________________________ n. fax _____________________________ 
n. cell. _________________________ indirizzo e-mail ______________________________________ 

 
DICHIARO 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, 
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

AA))  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVEE  DDII  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE    ((AARRTT..  4466,,  DD..PP..RR..  2288//1122//22000000  nn..  444455))  
1.  
 Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 
relativa scadenza): 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza): 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 
persona, l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCURATORI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della Procura speciale/generale): 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 
persona, l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Che la società risulta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in 
cui ha sede, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti 
coerente con l’oggetto della gara; 
 
3. Di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
4. l’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla Società che rappresenta, delle cause di esclusione dalle gare 
d’appalto di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
5.  l’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla Società che rappresenta, delle cause di decadenza, divieto o 
sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. n. 490/1994; 
 
6. Che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale, per reati gravi in danno 
dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 
7. di aver subito condanne relativamente a: 
___________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. ______ del C.C.P. _____________________________________________Nell’anno 
_______________________ e di aver 
___________________________________________________________________________________________ 
 
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18).  
 
8. Che nei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di ………………………….  Nei miei confronti risulta:  
 

 NEGATIVO  
 

 ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO……………………………………………... 
 
9. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte 
o tasse, secondo la legislazione vigente;  
10. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione vigente.  
 
DICHIARA INOLTRE i seguenti riferimenti INPS e INAIL:  
INPS 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  MATRICOLA AZIENDA 
   
INAIL 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società PAT 
    
 
11. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (L. 12/3/1999 n. 68) 
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Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto  al lavoro dei disabili:  
 Poiché ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 
 Poiché non è assoggettabile agli obblighi della L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 

con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  
 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (L. 18/10/2001 n. 383) 
 

 dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383 
ovvero 

 dichiara che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
che il periodo di emersione si è concluso; 
 
13. dichiara che nei confronti della Ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi 
nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 
 
14. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di- 

……………...........................................................………….. per la seguente 

attività…………………....................................................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ................................................................................................................................................ 

• data di iscrizione..................................................................................................................................................... 

• durata della ditta/data termine ................................................................................................................................ 

• forma giuridica ....................................................................................................................................................... 

15.  (barrare la casella di interesse) 
 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 

(indicare denominazione, ragione sociale e 
sede)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… … 

 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa 
partecipante alla gara, nonché l’inesistenza di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con 
altre imprese concorrenti, del legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di 
rappresentanza; 
 
B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) comprovanti: 
 
1. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 
Rufina; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  
 
2. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara;  
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3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 
4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
 
5. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con altre Società 
concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la 
comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante Titolare/Amministratore/Soci/Procuratore, 
con poteri di rappresentanza. 
 
c) ULTERIORI DICHIARAZIONI  
 
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e di accettare espressamente gli artt. 4, 8, 25, 26, 27 e 
28  del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
2) di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli 
obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e 
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta 
presentata. 
 
3) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara; 
 
4) di espletare il servizio a mezzo di personale socio lavoratore oppure personale assunto alle proprie 
dipendenze con regolare autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro o personale con contratto a 
progetto se ammesso dalla legge vigenti per la tipologia del servizio che verrà reso, sollevando il Comune di 
Rufina da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione 
infortuni, libretti sanitari, versamenti IVA; 
 
5) di aprire le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti, in relazione 
all’ubicazione dell’unità produttiva; 
 
6) di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i soci – qualora dovesse 
trattarsi di cooperativa – percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali 
vigenti per le categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e 
cooperativa e con le esigenze di servizio; 
 
7) di presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante in qualsiasi momento del periodo contrattuale, 
copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti 
contributivi; 
 
8) di effettuare con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione : 
 

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso 
agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara  
 
Oppure: 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione 
della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 
 
9. di  essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità del numero di autobus necessari allo svolgimento del 
servizio, rispondenti alle caratteristiche previste dal D.M. 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed 
integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio;  
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 che l’impresa  ha la disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della attrezzatura idonei all’effettuazione 
delle prestazioni oggetto della presente gara, secondo le modalità prescritte nel Capitolato speciale; 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori su strada ai sensi del  
D.M. 20 dicembre 1991, n. 448,  (od equivalente titolo comunitario), dal D.lgs. 395 del 22 dicembre 2000 e dal 
D.M. delle infrastrutture e dei trasporti n. 161 del 28 aprile 2005 
 
Il SOTTOSCRITTO ______________________________________ NATO A 
_______________________________IL ___________________________  
NELLA SUA QUALITA’ DI 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro nel caso di affermazione mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare ex art. 18 – LETTERA G) del D.lgs. 406/91 

 
DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

Che i fatti, gli stati, le qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 
 

DATA ……………..……………………….. TIMBRO E FIRMA……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento 
di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto). 
 
 



MODELLO DICHIARAZIONE IDONEITA’ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DI CIASCUN LEGALE 
RAPPRESENTANTE / PROCURATORE SPECIALE DI CIASCUNA IMPRESA, COMPONENTE IL 
CONSORZIO 
 
Il 

sottoscritto..................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

con codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□- 
partita IVA n. .........................................................................................................................……………………  

tel. …………………………………………………………………….. fax……………………………………………………………………………… 

email............................................................................................................................................................ 

DICHIARO 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, 
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

Normativa di riferimento – D.Lgs. n. 163 del 12/04/06  “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” 

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, , 
per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 di avere subito condanne relativamente  

 a:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art.________________________ del C.P.P ______________________________________ 
nell’anno____________________________________________________________________________ 
e di aver  ___________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 
Direttiva CE 2004/18). 

 
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal 
Comune di Rufina; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  
 
Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara. 
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TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
_______________________________________________________________ 
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Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento 
di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto). 
 
 



N.B. SI PREGA PREFERIBILMENTE DI USARE IL PRESENTE STAMPATO) MOD. 4  
  

DICH-CONSORZIO DI IMPRESE 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

AL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AFFARI  
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GENERALI, ISTRUZIONE  
E CULTURA 

Comune di RUFINA 
VIA PIAVE 5 – 50068 – RUFINA 

 
GARA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE 
dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2015. 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 
DI GARA 

Euro 1.062.000,00 esclusa IVA 
 

IMPORTO UNITARIO A 
CHILOMETRO 

Euro 2,00  esclusa IVA 

 
 
PRESENTATA DAL CONSORZIO D’IMPRESA__________________________________________ 
 
 
Costituito dalle seguenti società: 
 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 

 
Io sottoscritto _____________________________________________ nato a ______________il ____________ 
In qualità di (carica sociale) __________________________ della società _______________________________ 
 
Io sottoscritto _____________________________________________ nato a ______________il ____________ 
In qualità di (carica sociale) __________________________ della società _______________________________ 
 
Io sottoscritto _____________________________________________ nato a ______________il ____________ 
In qualità di (carica sociale) __________________________ della società _______________________________ 
 
 
CHE CHIEDE  DI PARTECIPARE ALLA GARA DI CUI ALL’OGGETTO E CHE DICHIARANO CONGIUNTAMENTE DI 
PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME SEGUE:  

 
Denominazione Ditta % di esecuzione dei servizi 

Esecutrice 1   
Esecutrice 1   
Esecutrice 1   

% totale di esecuzione attività  100% 
Società    Legale Rappresentante   Firma 
 

      
      

Marca da 
Bollo € 14,62 
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N.B. alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di 
identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale 
rappresentante 
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Modulo di Dichiarazione requisiti di idoneità morale da compilarsi solo 
da parte del Consorzio d’imprese 
 
Il sottoscritto................................................................................................................................................ 
nato il................................................. a ……………........................................................................................ 
in qualità di (carica sociale) ........................................................................................................................... 
del consorzio  .............................................................................................................................................. 
con sede legale in ........................................................................................................................................ 
e sede operativa in ………………………………………………………………………………………... 

con codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
partita IVA n.................................................................................................................................................. 
telefono ………………………………… fax……………………… email.............................................................................. 

 
 
Referente per la gara: Nome e Cognome: ____________________________________________________ 
Indirizzo a cui inviare la corrispondenza per la gara:  
Via_______________________________________________ Città _____________________ Cap.___________ 
N. tel. _______________________________ n. fax _______________________ n. cell. ___________________ 
Indirizzo e.mail: ____________________________________@________________________________________ 

 
DICHIARA, 

Consapevole delle responsabilità penali 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.  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
AA))  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVEE  DDII  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE    ((AARRTT..  4466,,  DD..PP..RR..  2288//1122//22000000  nn..  444455))  

aatttteessttaannttii  
1. 
DATI RELATIVI AL CONSORZIO 
DATI ANAGRAFICI e di RESIDENZA DI TUTTI I SOCI, AMMINISTRATORI, SOCI ACCOMANDATARI 
LEGALI RAPPRESENTANTI:(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza): 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona l’apposito modello di dichiarazione di idoneità morale 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCURATORI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della Procura speciale/generale): 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 
persona, l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATI ANAGRAFICI, DI RESIDENZA DEI DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI, MUNITI DI 
POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI CESSATI NEL TRIENNIO ANTECENDENTE 
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LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO (ART. 38, COMMA 1 DEL CODICE) :(nominativi, dati 
anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico): 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. che la società risulta iscritta alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura della Provincia in 
cui ha sede, o in analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta 
coerente con l’oggetto della gara;  
 
3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazioni di tali situazioni;  
 
4. Che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale, per reati gravi in danno 
dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 
5. di aver subito condanne relativamente a: 
___________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. __________ del C.C.P. ___________________________________________________________ 
Nell’anno _______________________ e di aver ____________________________________________________ 
 
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18.  
 
6. Che nei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di ………………………….  Nei miei confronti risulta:  

 NEGATIVO  
 ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO……………………………………………………... 

 
7. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte 
o tasse, secondo la legislazione vigente;  
 
8. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione vigente.  
DICHIARA INOLTRE i seguenti riferimenti INPS e INAIL:  
INPS 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  MATRICOLA AZIENDA 
   
INAIL 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società PAT 
    
 
9. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (L. 12/3/1999 n. 68) 
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto  al lavoro dei disabili:  

 Poiché ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 Poiché non è assoggettabile agli obblighi della L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  
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Ufficio Provinciale Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
10. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (L. 18/10/2001 n. 383) 
 

dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383 
ovvero 

 dichiara che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
che il periodo di emersione si è concluso; 
 
11.  dichiara che nei confronti del concorrente non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio 
commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 
 

B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art.47, D.P.R. 28/12/2000 n.445) 
comprovanti: 

1. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 
Rufina; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

2. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara; 

3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
5. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art.2359 Cod. Civ., con altre società 

concorrenti nella stessa gara. nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la 
comunanza con altre imprese concorrenti, del legale rappresentante/titolare/amministra-
tore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza. 

 
 
IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A___________________________________ 
IL___________________  NELLA SUA QUALITA’ DI _________________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000. 
 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000  
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
 DATA  TIMBRO DEL CONSORZIO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
___________________ _______________________________________________________________ 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di 

guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del legale rappresentante . 
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Modulo per Dichiarazioni requisiti tecnici/economici e di idoneità 
morale da compilarsi da parte di ciascuna componente del consorzio 
di imprese 
 
Il sottoscritto................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

con codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□- 
partita IVA n.................................................................................................................................................. 

telefono ………………………………… fax……………………… email.............................................................................. 

 

 

Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
Via______________________________________Città___________________________Cap_________ 
n. tel. __________________________ n. fax _____________________________ 
n. cell. _________________________ indirizzo e-mail _____________________ 

 
DICHIARA, 

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. 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

AA))  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVEE  DDII  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE    ((AARRTT..  4466,,  DD..PP..RR..  2288//1122//22000000  nn..  444455))  
1. 
DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA COMPONENTE IL CONSORZIO 
Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 
relativa scadenza): 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza): 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 
persona, l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROCURATORI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della Procura speciale/generale): 
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N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 
persona, l’apposito modello “Dichiarazione di Idoneità morale” 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Che la società risulta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in 
cui ha sede, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti 
coerente con l’oggetto della gara; 
 
3. Di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
4. l’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di esclusione dalle gare 
d’appalto di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
5.  l’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di decadenza, divieto o 
sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. n. 490/1994; 
 
6. Che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale, per reati gravi in danno 
dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 
7. di aver subito condanne relativamente a: 
___________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. ____________ del C.C.P. _________________________________________________________ 
Nell’anno _______________________ e di aver ____________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18.  
 
8. Che nei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di ………………………….  Nei miei confronti risulta:  
 

 NEGATIVO  
 ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO……………………………………………... 

9. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte 
o tasse, secondo la legislazione vigente;  
10. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione vigente.  
 
DICHIARA INOLTRE i seguenti riferimenti INPS e INAIL:  
INPS 
 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  MATRICOLA AZIENDA 
   
INAIL 
Ufficio/sede Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società PAT 
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11. DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (L. 12/3/1999 n. 68) 
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto  al lavoro dei disabili:  

 Poiché ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 Poiché non è assoggettabile agli obblighi della L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  
 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (L. 18/10/2001 n. 383) 
dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 

383 ovvero 
dichiara che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

che il periodo di emersione si è concluso; 
13. dichiara che nei confronti del concorrente non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio 
commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 
 
14. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di- 
……………...........................................................………….. per la seguente 
attività…………………....................................................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno  
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione ................................................................................................................................................ 
• data di iscrizione..................................................................................................................................................... 
• durata della ditta/data termine ................................................................................................................................ 
• forma giuridica ....................................................................................................................................................... 
 
15.  (barrare la casella di interesse) 
 

 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (indicare 
denominazione, ragione sociale e 
sede)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa partecipante 
alla gara, nonché l’inesistenza di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti, 
del legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza; 
 
B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) comprovanti: 
 
1. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Rufina; o di 
non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
 
2. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito 
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara; 
 
3. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 
 
4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
 
5. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con altre Società concorrenti alla 
stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con altre imprese 
concorrenti, del Legale Rappresentante Titolare/Amministratore/Soci/Procuratore, con poteri di rappresentanza. 
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c) ULTERIORI DICHIARAZIONI  
 
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e di accettare espressamente gli artt. 4, 8, 25, 26, 27 e 28  del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
2) di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi 
derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata. 
 
3) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara; 
 
4) di espletare il servizio a mezzo di personale socio lavoratore oppure personale assunto alle proprie dipendenze con 
regolare autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro o personale con contratto a progetto se ammesso dalla legge 
vigenti per la tipologia del servizio che verrà reso, sollevando il Comune di Rufina da ogni obbligo e responsabilità per 
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, libretti sanitari, versamenti IVA; 
 
5) di aprire le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti, in relazione all’ubicazione dell’unità 
produttiva; 
 
6) di garantire che sia il personale assunto che il personale con contratto a progetto, sia i soci – qualora dovesse trattarsi di 
cooperativa – percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie 
di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e cooperativa e con le esigenze di 
servizio; 
 
7) di presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante in qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia di tutti i 
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi; 
 
8) di effettuare con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione : 
 
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, 

l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  
Oppure: 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, 
in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 
 
9. essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità del numero di autobus necessari allo svolgimento del servizio, 
rispondenti alle caratteristiche previste dal D.M. 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in 
uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio;  
 
CAPACITA’ ECONOMICO e FINANZIARIA (art. 5 del Disciplinare di gara) 
 
INDICAZIONI BANCARIE (Art. 5 punto 1) 
 
- Istituto di credito ……………………………….. Agenzia …………………………………… 
- Istituto di credito ……………………………….. Agenzia …………………………………… 
 
 
VOLUME D’AFFARI (ART 5. punto 2 b ) 
 
ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

VOLUME AFFARI 

2006  
2007  
2008  
Somma esercizi 
2006/2007/2008 

 

 
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate dove è possibile rivolgersi ai fini della verifica:  
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Ufficio  Indirizzo CAP CITTA’ 
    
FAX  Tel.  Codice società  
   
 
CAPACITA’ TECNICA (ART. 5. punto 3 b)  
Precedenti contratti 
N. progressivo 
contratto 

Descrizione del 
Servizio 

Ente/Società/ 
Amministrazione/ 

Importo in 
euro 
Anno 2006 
IVA esclusa 

Importo in 
euro 
Anno 2007 
IVA esclusa 

Importo in 
euro 
Anno 2008 
IVA esclusa 

      
      
      
      
      
      
Totale importo contratti per singole annualità € € € 
Totale importo contratti nel triennio  
2006/2007/2008 

   

 
come documentato da idonea attestazione / certificazione (allegata alla presente) rilasciata dalla/e Amministrazione/i presso 
cui i servizi sono stati resi; 
 

 che l’impresa  ha la disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della attrezzatura idonei all’effettuazione delle 
prestazioni oggetto della presente gara, secondo le modalità prescritte nel Capitolato speciale; 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori su strada ai sensi del  D.M. 20 
dicembre 1991, n. 448,  (od equivalente titolo comunitario), del D.lgs. 395 del 22 dicembre 2000 e dal D.M. n. 161 del 28 
aprile 2005; 
 
 
Il SOTTOSCRITTO ______________________________________ NATO A __________________________IL ____________ 
NELLA SUA QUALITA’ DI _________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.  445/2000 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
Che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
DATA     TIMBRO DEL CONSORZIO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
_______________________  __________________________________________________________ 
    
 
AVVERTENZE 
A pena di esclusione: 
 
N.B. L’istanza, a pena di esclusione, deve essere sempre corredata da:  
- fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 
445/2000;  
- Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata della firma del legale rappresentante e del timbro.   
 
 
 
 



MODELLO DICHIARAZIONE IDONEITA’ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DI CIASCUN LEGALE 
RAPPRESENTANTE / PROCURATORE SPECIALE NON FIRMATARIO DELL’ OFFERTA  DI CIASCUNA 
IMPRESA, COMPONENTE IL CONSORZIO, ESECUTRICE DEL SERVIZIO 
 
Il sottoscritto.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

con codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□- 
 partita IVA n.......................................................................................................................................... 

telefono ………………………………… fax……………………… email........................................ 

 

DICHIARO 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, 
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

Normativa di riferimento – D.Lgs. n. 163 del 12/04/06  “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” 

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, , 
per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 di avere subito condanne relativamente  

 a:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
ai sensi dell’art.________________________ del C.P.P  _____________________________________ 
nell’anno____________________________________________________________________________  
e di aver ___________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 
Direttiva CE 2004/18). 

 
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal 
Comune di Rufina; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  
 
Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara. 
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TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
_______________________________________________________________ 
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Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
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