
Allegato Modello 2 

Comune di Sennori
Via Brigata Sassari,13

07036 Sennori

OGGETTO:  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA   PROCEDURA  APERTA  MEDIANTE  SARDEGNA  CAT  -
APPALTO  SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICOANNI  SCOLASTICI  2018/2019  –  2019/2020  –
2020/2021 – 2021/2022  ALUNNI SCUOLA , PRIMARIA E SECONDARIA DI  I° GRADO - ISTITUTO
COMPRENSIVO SCUOLE DI SENNORI
CIG   75274822A8

Il  sottoscritto  __________________________________nato  a
_____________________________  Provincia   _______    il  __________   c.f.
_______________________________________  residente  a
_________________________ Via/Piazza ___________________________ n. ____
CAP  ________  Provincia  _______  Stato  ___________  telefono
_________________________  fax  ________________   indirizzo  email/pec
___________________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante
dell’impresa/soc. _____________________________________________  con sede
legale  nel  Comune  di  _______________________  Via/Piazza
______________________  n.  ____  CAP  ________  Provincia  ________  Stato
___________c.  f  .  __________________________   P.  IVA _________________
telefono  ________________  Fax  _____________  indirizzo  email/pec
_____________________________________  e  con  sede  operativa  nel  Comune
di____________________  Via/Piazza  _____________________  n.  ____  CAP
________  Provincia   _______  Stato   ___________            c.  f  .
__________________________    P.  IVA  _________________   telefono
_____________________  Fax  ________________  indirizzo  email/pec
______________________________

ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di
dichiarazioni  mendaci  e/o  formazione  od  uso  di  atti  falsi,  nonché  in  caso  di
esibizione di atti  contenenti dati non più corrispondenti a verità, consapevole



altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente decadrà
dai benefici ottenuti 

DICHIARA

(barrare la casella corrispondente)

□  che l’impresa offerente 
___________________________________________________________________________
_____ è regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di ______________________________ 
dal ______________ al n. ___________________ per le seguenti attività : 

___________________________________________________________________________
__________________________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________

(Per le Cooperative)

□ che l’impresa offerente è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio 
di____________________________________;

 (Per le Cooperative sociali)

□ che l’impresa offerente è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  e che il 
certificato di iscrizione allegato alla presente, è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 
19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

□che i soggetti di seguito indicati, non si trovano in alcuna delle situazioni costituenti 
causa di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n.50/2016. 

(indicare  nominativi, generalità, nonché poteri loro conferiti, del titolare se trattasi di 
ditta individuale, amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società 
di capitale o cooperative, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice dei soci, soci 
accomandatari, componenti il Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza e 
direttori tecnici :



Sig.  ____________________________________________  nato  a
___________________________ il ___________             

c.f.  _____________________________________residente  a
__________________Via/Piazza____________________ 

n.  ____  CAP __________  Provincia  ______  Stato  ___________  in  qualità  di
_________________________________

Sig.  ____________________________________________  nato  a
___________________________ il ___________             

c.f.  _____________________________________residente  a
__________________Via/Piazza____________________ 

n.  ____  CAP __________  Provincia  ______  Stato  ___________  in  qualità  di
_________________________________

Sig.  ____________________________________________  nato  a
___________________________ il ___________             

c.f.  _____________________________________residente  a
__________________Via/Piazza____________________ 

n.  ____  CAP __________  Provincia  ______  Stato  ___________  in  qualità  di
_________________________________

□che i soggetti sopra indicati, non si trovano in alcuna delle situazioni ostative previste 
dalla legislazione antimafia (D.Lgs. 06 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.) 

□che i  soggetti  sopra  indicati  non  si  trovano in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione
coatta,  di  concordato  preventivo,  salvo  il  caso  di  cui  all’articolo  186-bis  del  regio
decreto 16/3/1942 n.267, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

□che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del D.Lgs. 159/2011 (ex
art. 3 della Legge 27/12/1956 n.1423) o di una delle cause ostative previste dall’art. 67
del citato D.Lgs. 159/2011 ( ex art.10 della L. 31/5/1965 n. 575) e che negli ultimi cinque
anni non sono stati estesi nei propri confronti i divieti derivanti dalla irrogazione della
sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;



□che nei  confronti  dei  soggetti  sopra  indicati  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di
condanna  passata  in  giudicato  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che  incidono sulla  moralità  professionale  nonché sentenza  di  condanna passata  in
giudicato  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  ad  un’organizzazione  criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari nonché condanne per le
quali abbia beneficiato della non menzione.

□che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata applicata la misura interdittiva
di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Ovvero

(N.B  si  precisa  che  devono  essere  dichiarati  tutti  i  provvedimenti  esistenti,
compresi quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del
casellario giudiziale, e indipendentemente dall’incidenza del reato sulla moralità
professionale,  in  quanto  trattasi  di  valutazione  di  competenza
dell’amministrazione appaltante 

 (barrare la casella pertinente)

□nei confronti dei soggetti di seguito indicati:

Sig.  ____________________________________________  nato  a
___________________________ il ___________             

c.f.  _____________________________________residente  a
__________________Via/Piazza____________________ 

n.  ____  CAP __________  Provincia  ______  Stato  ___________  in  qualità  di
_________________________________

Sig.  ____________________________________________  nato  a
___________________________ il ___________             

c.f.  _____________________________________residente  a
__________________Via/Piazza____________________ 



n.  ____  CAP __________  Provincia  ______  Stato  ___________  in  qualità  di
_________________________________

è stato applicato (seppur condannato con sentenza definitiva, oppure sentenze di
applicazione  della  pena  su  richiesta,  per  reati  che  incidono  sull’affidabilità
morale  e  professionale  o  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) l’art. 178 del
codice  penale  riguardante  la  riabilitazione  (per  effetto  del  provvedimento
concessorio  da  parte  del  giudice),  oppure  l’art.  445,  comma  2,  del  c.p.p.
riguardante  l’estinzione  del  reato  (per  decorso  del  tempo  e  a  seguito
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);

□è  stata  pronunciata/emessa  la  seguente  condanna  con  sentenza  passata  in
giudicato  o  con  decreto  penale  divenuto  irrevocabile  o  con  sentenze  di
applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  c.p.p.
____________________________________________________________________
_______________________________________

□ che  l’impresa  offerente  è  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  di
contributi  sociali,  previdenziali  e  in  materia  assicurativa,  nonché  di  essere
intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative;

□che l’impresa offerente non si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato con altre imprese partecipanti alla gara; 

oppure

□che  l’impresa  offerente  si  trova  in  situazione  di  controllo  diretto  o  come
controllante  o  come  controllato  con  le   seguenti  imprese:  (denominazione,
ragione sociale, codice fiscale e sede legale):

____________________________________________________________________
__________

____________________________________________________________________
____________

N.B.   Tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

□che l’impresa offerente è in possesso dell’Attestato Ministeriale di idoneità di
cui al D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 ( già D.M. 20 dicembre 1991 n. 448) e
successive modifiche ed integrazioni contenente i requisiti previsti per l’accesso
alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;



□che l’impresa offerente è in possesso di concessione di servizio pubblico di linea
e/o  autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  noleggio  di  autobus  con
conducente da almeno tre anni (L. n. 218/ 2003 - L.R. n. 21/2005 - D.Lgs. n.
395/2000 – D.M. n. 161/2005);

□  che  l’impresa  offerente  non  si  è  avvalsa  di  piani  individuali  di  emersione
previsti dalla Legge 383/2001 oppure che gli stessi si sono già conclusi;

□ che l’impresa offerente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili come disposto dall’art. 17 della Legge 12.03.1999, n. 68;

oppure

□che l’impresa offerente non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili come disposto    dall’art. 17 della legge 12.3.1999, n.
68 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindici;

oppure

□che  l’impresa  offerente  avendo  alle  dipendenze  un  numero  di  lavoratori
compreso tra i 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18/1/2000 ad
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a
presentare  il  prospetto  informativo  di  cui  all’art.  9  della  L.  68/99  (questa
alternativa  non  oltre  60  giorni  dopo  la  seconda  assunzione  successiva  al
18/1/2000)

□che  l’impresa  offerente  nell’ultimo  triennio  ha  avuto  alle  dipendenze  un
numero  medio  annuo  di  lavoratori  (conducenti,  impiegati,   dirigenti)  pari  a
_____________ 

□che l’impresa dispone, in numero adeguato a garantire la regolare esecuzione
del servizio, delle figure professionali, conducenti, in possesso da almeno tre anni
dei requisiti richiesti e in particolare di patente di categoria adeguata alla guida
degli automezzi che andranno impiegati per l'effettuazione del servizio  e della
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);

□che  l’impresa  attua  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  e/o  verso  i  soci,
condizioni normative e  retributive  non inferiori a quelli risultanti dal CCNL di
settore e dagli accordi locali integrativi applicabili alla categoria nella località in
cui si svolgono i servizi nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle
leggi e normative vigenti in materia. 

□che l’impresa offerente è in possesso e/o ha la disponibilità di n.  ____________
automezzi, tutti pienamente rispondenti alle norme vigenti in materia.



□che  l’impresa  offerente  è  in  possesso  e/o  ha  la  disponibilità  di  tutti  gli
automezzi necessari e idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio;

□che  l’impresa  offerente  per  l’effettuazione  del  servizio  mette  a  disposizione
esclusivamente automezzi di cui, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative
e di quanto previsto negli atti di gara, si attesta:

-  la  rispondenza a quanto richiesto dalle  normative vigenti  in materia (D.M.
18.4.1977,  D.M.  31.1.1997  e  relativa  circolare  applicativa  del  Ministero  dei
Trasporti n. 23 del 11.3.1997 e successive modifiche ed integrazioni);

- il perfetto stato di efficienza e la capienza adeguata al servizio da effettuare; 

- la dotazione degli stessi delle attrezzature/strumentazioni atte a consentire il
trasporto comodo e sicuro degli alunni;

-la rispondenza degli stessi alle caratteristiche tecniche richieste per il servizio a
cui sono destinati e pertanto idonei a percorrere le strade e le tratte su cui dovrà
essere  effettuato  il  servizio,  per  dimensioni,  ingombro,  portata  e  agibilità  di
manovra;

-  l’adeguata  copertura  assicurativa  degli  stessi  a  norma  con  le  vigenti
disposizioni di legge;

□ che il fatturato  globale d’impresa al netto dell’I.V.A. realizzato negli ultimi tre
esercizi è risultato pari a:

anno 2015: Euro ________________

anno 2016: Euro _________________

anno 2017: Euro _________________



□ che il fatturato annuo specifico del settore di attività oggetto della presente
gara al netto dell’I.V.A. realizzato per servizi analoghi all’oggetto della presente
gara negli ultimi tre esercizi è risultato pari a:

anno 2015: Euro ________________

anno 2016: Euro _________________

anno 2017: Euro _________________

□ che l’impresa offerente ha maturato adeguata esperienza professionale nella
gestione, di servizi di trasporto scolastico analoghi a quello oggetto della gara e
che in particolare  ha espletato senza contenziosi  e con buon esito i  seguenti
servizi:

(elencare i principali servizi espletati nell’ultimo quinquennio indicando importi,
date, enti/soggetti appaltanti e destinatari).

anno
____________________________________________________________________
_____________________________

anno
____________________________________________________________________
_____________________________

anno
____________________________________________________________________
_____________________________

□ che l’impresa offerente non partecipa alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo  ovvero  non  partecipa  alla  gara  in  forma  singola  qualora  abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento; 



 (nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati membri)
□ che l’impresa offerente è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 45 comma 1
del D.lgs. 50/2016; 

Inoltre DICHIARA:

□di  aver  preso  esatta  conoscenza  delle  particolari  condizioni  territoriali  dei
luoghi dove deve eseguirsi il servizio (percorsi, fermate/punti di raccolta) e della
praticabilità,  viabilità delle strade e  delle tratte da servire nonché di  tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influenza sull’esecuzione del
contratto e sulla modulazione dell’offerta e di aver giudicato l’importo stabilito
a base di gara,  nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta
stessa;

□che,  con  la  semplice  presentazione  dell’offerta  riconosce  di  essersi  reso
pienamente edotto e di aver tenuto conto di tutte le condizioni ambientali e delle
circostanze  ad  esse  connesse  e  che  conseguentemente,  non  potrà  sollevare
nessuna  obiezione  per  qualsiasi  difficoltà  dovesse  insorgere  nel  corso  dello
svolgimento del servizio appaltato, in relazione all’ubicazione nonché alla natura
e alle caratteristiche dei servizi da espletare.

□di aver tenuto conto nel redigere l’offerta della disponibilità e del costo della
manodopera necessaria per lo svolgimento del servizio individuato sulla base dei
valori  economici deducibili dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro
per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato e negli accordi
integrativi dello stesso, in vigore per l’intera durata dell’appalto, anche dopo la
scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino al loro rinnovo, e di
applicare  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  e  dei  soci  lavoratori  impiegati
nell’esecuzione  del  servizio,  un  trattamento  normativo  ed  economico  non
inferiore a quello previsto nel CCNL, assumendone tutti gli obblighi assicurativi,
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali; 

□di essere al corrente che, in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali
assicurativi,  antinfortunistici,  assistenziali,  previdenziali  ed  economici  nei
confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione del
servizio,  l’Ente  appaltante  potrà  provvedere  ad  esporre  relativa  denuncia  al
competente Ispettorato del Lavoro e previa contestazione formale di addebito
all’appaltatore,  procedere  cautelativamente  ad  operare  relativa  trattenuta
dall’importo mensile dovuto fino all’esatto adempimento dell’obbligo rilevato,
oltre  che,  nei  casi  di  particolare  gravità,  risolvere  di  diritto  il  contratto



comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa.

□di  essere  al  corrente  che  in  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  di  buona
condotta, diligenza, lealtà e imparzialità di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
(Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a
norma dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165)  l’Ente
appaltante potrà risolvere di diritto il rapporto comunicando al concorrente, con
Raccomandata A/R di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 62/ 2013. 

□di  aver  correttamente  adempiuto  all’interno  della  propria  impresa  agli
obblighi della sicurezza derivanti dal D.lgs. 81/2008, di essere in possesso di un
proprio documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di
un responsabile del servizio di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

□di  aver  attentamente  esaminato  la  documentazione  di  gara  e  di  accettarne
integralmente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile senza riserve e condizioni
alcune, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni in essa contenute;

□che il servizio oggetto dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a
tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli atti di gara;

□che ha ricevuto tutte le spiegazioni richieste e ritenute opportune in merito alle
circostanze di fatto e alle particolari modalità organizzative ed esecutive relative
al servizio per la quale effettua l’offerta;

□di essere al corrente di tutti gli obblighi contrattuali;

□che qualora risultasse aggiudicatario dell’appalto, si atterrà alle disposizioni di
cui alla L.136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

□che  qualora  risultasse  aggiudicatario  dell’appalto,  inoltrerà  al  Comune  di
Sennori, tutta la documentazione prescritta per la stipula del contratto, nei modi
e nei termini stabiliti;

□che qualora l’Ente lo ritenesse necessario, si impegna a garantire l’eventuale
avvio anticipato del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del
contratto; 



□di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente  nell’ambito  del  provvedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel
bando di gara;

□di  essere  consapevole  che,  qualora  venisse  accertata  la  non  veridicità  del
contenuto  della  presente  dichiarazione,  questa  impresa  verrà  esclusa  dalla
procedura  di  gara  in  oggetto,  e  che  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà
dall’aggiudicazione  medesima  e  che  ancora,  qualora  la  non  veridicità  del
contenuto  della  presente  dichiarazione  fosse  accertata  dopo  la  stipula  del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione appaltante
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;

___________________ lì, _________________                                   (FIRMA
DEL/I DICHIARANTE/I /SOTTOSCRITTORE/I

                                                                                                                               _____
______________________

                                                                                                                                ____
_______________________

                                                                                                                                 ____
_______________________



AVVERTENZE:

*  La  presente  dichiarazione   sottoscritta   con  firma  digitale  va  compilata
correttamente e senza abrasioni in ogni sua parte, barrando con  una crocetta le
caselle che interessano 
*Nel  caso in  cui  l’offerta  venga sottoscritta  da un procuratore  con poteri  di
firma, deve essere allegata la relativa procura. 
*Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi
ed apporre agli stessi un timbro di congiunzione.
*  Si  rammenta che la  falsa  dichiarazione comporta responsabilità e  sanzioni
civili e penali e costituisce causa d’esclusione dalla  partecipazione a gare per
ogni tipo di appalto.


