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COMUNE DI OMIGNANO 
Provincia di Salerno 

 

AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 
 
PROT.4155 DEL 15/12/2016 
 

BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO TRASPORTO SCOASTICO E ASSISTENZA AGLI ALUN NI 

FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO  
 ANNO SCOLASTICO 2016/2018. 

CODICE  C.I.G.:    Z821C86357  
 
 

BANDO DI GARA  A PROCEDURA APERTA ART. 60 D. LGS.VO  N. 
50/2016 
 
In esecuzione della determina  n. 44 del 14/12/2016 esecutiva ai sensi di legge, si 
bandisce pubblico incanto per l’affidamento del servizio trasporto alunni Scuola 
dell’obbligo del Comune di Omignano anni scolastici 2016/2018. 
 
1 )   ENTE APPALTANTE   
COMUNE DI OMIGNANO - Provincia di Salerno -   Via Europa, 16. 
Sito internet.:    http://www.comuneomignano.gov.it 
PEC.:                ragioneria@comuneomignano.gov.it 
Tel.:    0974.836020 -  Fax.:    0974.854006 

 
2)    MODALITA’ E CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE:   
La gara sarà esperita ai sensi  dell'art. 60 del D. Lgs.vo 50/2016 e verrà aggiudicata del criterio del 
prezzo più basso offerto in percentuale in cifre e lettere sull’importo a base d’asta ai sensi degli art. 
94-95 (comma 4 lettera b e c) e art 97 comma 8  del D. Lgs.vo. 50/2016. 
L’aggiudicazione  avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non sono ammessi offerte parziali e/o in aumento a pena di esclusione. 
L’Ente affidante si riserva la facoltà di annullare la presente procedura di gara prima 
dell’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, In questo 
caso nulla può essere preteso dai partecipanti nei confronti dell’Ente appaltante. 
 
3)   NATURA QUANTITA’, MODALITA’ DEL SERVIZIO : 
�     Servizio trasporto e sorveglianza-accompagnamento degli alunni della scuola dell’obbligo 

durante il trasporto da parte di assistenti generiche. 
�     Periodo di servizio dall’inizio alla fine dell’anno scolastico 2016/2018 (giusto decreto reg.le)  

con le modalità tutte previste nel capitolato d’oneri. 
�    Il Comune può esercitare la facoltà di iniziare anticipatamente l'appalto e quindi richiedere, 

nelle more di stipula del contratto, l'inizio delle attività e dei servizi ricompresi nell'appalto di che 
trattasi da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato). 

 
4)    IMPORTO- FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO:  



L'Importo a base d'asta complessivo è  di 39.500,00 + I.V.A. al 10%. Finanziato con i fondi iscritti 
sulla Missione 04 - Programma 06 - Titolo 1 – Magroaggr.1 03 – Cap. 1410 bilancio 2017 e 
formulato autonomamente senza avvalersi delle convenzioni Consip per l’inesistenza di un servizio 
comparabile con il presente e senza rilevanza comunitaria. Ai sensi dell’art1° commi 65 e 67 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266 i partecipanti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota 
all’attività di vigilanza sui contratti pubblici. 
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato d'oneri in 
conformità con le disposizioni di legge e con le norme regolamentari in materia di contabilità. 

 
 
 

5)   COSTI PER LA SICUREZZA:  
Svolgendo il servizio del tutto al di fuori di ambienti comunali o scolastici non sono previsti costi per 
la sicurezza aggiuntivi a quelli di un normale servizio di noleggio con conducente. 
 
6)  UFFICIO DOVE RICHIEDERE I DOCUMENTI DI GARA:  
Copia del bando possono essere richiesti e sono visionabili presso l’ufficio di Ragioneria – Via 
Europa, n. 16 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo escluso il Sabato oppure 
scaricabili dal sito istituzionale www.comuneomignano.gov.it nella sezione bandi e gare oltre 
all’albo pretorio del Comune di Omignano.  
 
7)  SOGGETTI AMMESSI:  
Possono partecipare alla seguente gara i soggetti che non si trovino in una delle condizioni 
ostative previsti dei pertinenti commi dell'art. 80 D. Lgs.vo. 50/2016 e che abbiano  tutti i requisiti di 
ordine generale, morale tecnico ed economico di cui ai successivi paragrafi A, B e C.:  
A:  I soggetti di cui all'art. 45 lett. a) b) c) d) e) f) g) del  Codice dei contratti in  possesso dei 
requisiti   previsti nel presente Bando. 
Ai raggruppamenti temporanei  ed ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di   
cui all’art. 48 del Codice dei Contratti  D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.e ii.). 
Le imprese  stabilite   in  Stati  diversi d all’Italia partecipano  alle  condizioni  previste  dall’art. 49     
del suddetto Codice. 
B:  I soggetti che non si trovino in una delle condizioni ostative previste dai pertinenti commi 
dell’art. 80 del Decreto Lgs.vo 50/2016. 
Il candidato o il concorrente attesta il possesso  dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni da rilasciare, distinte a 
secondo della natura (individuale, consorziato, R.T.I. ecc) dell’impresa partecipante  sono riportate 
nell’allegato A alla   documentazione di gara “ FACSIMILE ISTANZA ”  
C:   I soggetti che rispondono ai seguenti requisiti: 
× Che siano in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su 

strada previsto dal D. Lgs. 22/12/2000 n. 395 (già DM 20/12/91 n. 448) in capo ad un 
soggetto che abbia la rappresentanza dell’ impresa o che svolga funzioni di direzione: 

× Che, avendo prestato servizio negli tre anni precedenti per Pubbliche Amministrazioni non 
abbiano avuto revocato l’affidamento per cause imputabili all’impresa/consorzio 
(quest’ultima requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti, da tutti i 
componenti di RTI, da tutti i soggetti  membri di consorzi di cui ci  si avvale, ecc.) 

× Che dispongano di almeno un mezzo rispondente ai requisiti minimi richiesti all’art. 5 del 
capitolato d'oneri. 

× Che non si trovino nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
× Che siano iscritte alla C.C.I.A.A. per l'attività in parola. 

 
8)    AVVALIMENTO  : 
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati, potranno avvalersi dei requisiti di carattere 
tecnico/economico/finanziario di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.vo 50/2016, 
presentando, a pena di esclusione, oltre alla documentazione che dimostra l’esistenza del requisito 
oggetto dell’avvalimento, le seguenti dichiarazioni previste dal suddetto art. 89: 



a) Dichiarazione del concorrente relativa al requisito di cui intende avvalersi e di quale 
sia l’azienda ausiliaria di cui intende avvalersi; 

b) Dichiarazione del concorrente per la parte relativa al possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs.vo  163/2006; 

c) Dichiarazione dell’impresa ausiliaria relativa  al possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del D. Lgs.vo 50/2016; 

d) Accordo con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e 
dell’ente a fornire il requisito indicato e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

e) Dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui attesta di non partecipare alla gara in 
proprio o associata o consorziata e che non si trova in una situazione di controllo di 
cui all’art. 2359 del C.C. nei confronti di altre imprese che partecipano alla gara; 

Si precisa che i concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria, che più concorrenti 
non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria e il concorrente 
ausiliato non potranno partecipare, alla gara. L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti 
capoversi comporta l’esclusione dalla gara; 
 
9)     L’AGGIUDICAZIONE  : 
E’ ad unico e definitivo incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta. 
 
10)  OPERAZIONI DI GARA:   
Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che  hanno 
interesse. 
La gara sarà esperita l'anno 2017 il giorno 04 gennaio  alle ore 18,00 
Il presidente, presso i locali del Comune di Omignano alla Via Europa, n.16, inizialmente 
verificherà la regolare composizione della Commissione, quindi procederà  ad accertare se i 
soggetti eventualmente presenti siano legittimati a partecipare e a formulare osservazioni sulla 
regolarità di svolgimento della gara. 
A tal fine inviterà i presenti ad esibire copia del documento che autorizza ognuno degli stessi 
presenti ad intervenire in nome e per conto dell’offerente. In particolare, quando non sia presente il 
legale rappresentante dell’impresa, o riunione d’imprese, o consorzio, si richiederà l’esibizione di 
una idonea delega dalla quale risultino i poteri della persona presente. 
La Commissione quindi, verificata l’integrità dei sigilli esterni, procederà alla apertura della busta 
A) di ciascuna offerta nello stesso ordine temporale di presentazione delle offerte accertando 
l’esistenza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti richiesti, decidendo per l’ammissione 
o l’esclusione dalle procedure di gara e redigendo apposito verbale. 
Ciò fatto si passerà all’Apertura della busta B) dei concorrenti ammessi, contenente l’offerta di 
ribasso nello stesso ordine di prima per la successiva aggiudicazione. Nell’ipotesi di parità di 
punteggio si procederà alla scelta per sorteggio tra i candidati sempre in seduta pubblica. 

 
11)  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  
L’offerta, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, dovrà essere indirizzata al Comune di 
Omignano – Via Europa, n.16 – 84060 Omignano (SA). 
Il plico contenente l’offerta, a pena l’esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca sui lembi di 
chiusura e controfirmato sui lembi stessi dal titolare o legale rappresentante e, in caso di R.T.I., da 
tutte le imprese facenti parte dello stesso, dovrà essere spedito con qualsiasi mezzo e dovrà 
pervenire entro le ore  13,00 del giorno _03 del mese di gennaio 2017  
Il plico contenente l’offerta deve recare la seguente dicitura “Offerta per la gara di affidamento del 
servizio di trasporto scolastico per le scuole del Comune Omignano, ed indicare il nominativo della 
ditta mittente. 
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta dopo il termine fissato, anche se risultasse sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto ad altra precedentemente pervenuta. 
 
12)   ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:  
Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione, dovrà contenere DUE distinte buste (plichi), 
ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della 



Impresa concorrente e in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, da tutte le imprese 
facenti parte dello stesso e precisamente: 

  
 PLICO “A” 

� ISTANZA:  di partecipazione alla gara,  sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente presentata, unitamente a copia fotostatica di un  documento d’identità del 
sottoscrittore (in corso di validità),devono essere indicati gli estremi di identificazione del 
concorrente il domicilio fiscale, partita IVA , codice fiscale telefono, fax e indirizzo di Posta 
elettronica certificata (PEC) codice INPS codice INAIL. In caso di raggruppamento temporanei di 
concorrenti non ancora costituiti o da consorzi ordinari, la sottoscrizione deve essere effettuata 
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio 
ordinario, (vedi modello “A” Allegato). 
 

� CAUZIONE:  La cauzione pari al 2% dell’importo a base  d’asta da versarsi secondo le modalità 
previste del Reg.to Comunale dei Contratti e quindi, esclusivamente, mediante polizza 
fidejussoria assicurativa, mediante fideiussione bancaria, mediante deposito contanti presso la 
Tesoreria Com.le.  

� DICHIARAZIONE   sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, unitamente alla fotocopia di 
un documento di identità valida i sensi di legge con la quale la ditta, oltre a specificare il codice 
fiscale e il domicilio fiscale se diverso dalla residenza, attesti il possesso di tutti i requisiti, (vedi 
modello “B” Allegato). 
 L’Amm/ne si riserva di effettuare direttamente  o con richiesta della relativa documentazione. gli  
accertamenti relativi alla veridicità delle predette dichiarazioni prima della stipula del Contratto e 
di annullare l’aggiudicazione, senza che le imprese concorrenti possano reclamare indennità o 
danni ove venisse accertata la mancanza dei requisiti richiesti e/o di legge e salva la denunzia 
all’A.G. in caso di false dichiarazioni. 

 
            PLICO “B”   

� OFFERTA:  debitamente sottoscritta e inserita in apposita busta controfirmata sui lembi  di 
chiusura nella quale oltre all’offerta non devono essere inseriti altri documenti. Sulla  ceralacca 
deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta. L’offerta  deve essere firmata 
dall’imprenditore o dai legali rappresentanti della DITTA, come da facsimile “C” allegato.  Il  plico 
dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti e/o dichiarazioni redatti in lingua 
italiana,(vedi modello “C” Allegato ). 

                                                                 AVVERTENZE 
 

1)      Il recapito   del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in 
oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio previsto nel presente 
bando. 

2)     Saranno  esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca,  i plichi che, pur forniti 
della chiusura di ceralacca, non rechino sulla stessa ceralacca l’impronta del sigillo, come 
precedentemente prescritto, nonché non siano controfirmati sui lembi di chiusura. 

3)     Si precisa  che si farà luogo all’esclusione della gara nel caso che manchino  dichiarazioni 
ed attestazioni come sopra richiesti. 

4)    Non sono  ammesse offerte condizionate o espresse in modo  determinato e con semplice  
riferimento ad altra offerta. 

5)     Quando  in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello  indicato in 
cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amm/ne. 

6)     Nel caso  che siano presentate più offerte uguali fra loro  ed esse risultino le più 
vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione, a norma dell’art.77 del regolamento generale 
dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827. 

7)     L’Amm/ne  si riserva di disporre, in autotutela con  provvedimento motivato, ove ne ricorra 
la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di 
essa. 



8)      L’aggiudicazione  verrà comunicata all’impresa nei modi e termini previsti dall’art.32 del 
Reg.to Com/le dei Contratti.  

9)    Sono  a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto ed alla 
celebrazione della gara, con tutti gli oneri fiscali relativi. 

10)     Per partecipare alla gara non è richiesta la prestazione di alcun altro documento o 
dichiarazione non prescritta nel presente bando. 
11)       Le certificazioni  richieste nel presente bando possono essere sostituite da dichiarazioni   
sostitutive rilasciate ai sensi delle vigenti leggi. 
12)      Le prescrizioni  contenute nel presente bando annullano o modificano eventuali diverse 

prescrizioni contrastanti con quelle contenute nel capitolato d’oneri. 
 

Il presente bando nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, 
ecc… di cui all’art, 30 del decreto leg.vo n. 50/2016, sarà pubblicato nei modi previsti dall’art. 21 
del Reg.to Com.le dei contratti, nonché nel sito del Comune:http:// www.comuneomignano.gov.it 
 
 
Dalla Residenza Municipale addì 14/12/2016 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA/CONTABILE 
                              F/to: (Rag. Vito Galzerano) 
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COMUNE DI OMIGNANO 
Provincia di Salerno 

AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 

********* 
prot. 4155 del 15/12/2016 

Oggetto:  Servizio trasporto scolastico e  sorveglianza-accompagnamento degli alunni 
frequentanti la scuola dell'obbligo Comune di Omignano, importo a base d'asta €. 
39.500,00 + IVA al 10% - Anno scolastico 2016/2018. 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
Art. 1°  DESCRIZIONE SERVIZIO 

  a)  Studenti interessati: frequentanti la scuola dell’obbligo. 
  b)  Giornate e orari di servizio: da lunedì a venerdì. 
 

Art. 2°  MODALITA’ DI SERVIZIO 
Diversi percorsi di un solo pullman, che assicurino l’ingresso ed il trasporto - unitamente alla 
sorveglianza-accompagnamento - in uscita secondo gli orari delle scuole  nei suoi vari plessi. Gli 
orari  dovranno garantire l’arrivo a scuola degli studenti non oltre dieci minuti prima  dell’inizio delle 
lezioni e una attesa all’uscita non superiore ai dieci minuti. Tali orari dovranno essere concordati 
con gli uffici comunali della Pubblica Istruzione e saranno  forniti dopo l’adozione ufficiale da parte 
delle scuole degli orari per gli anni scolastici 2016/2018.   

 

ART.3°  DURATA SERVIZIO  
Dall’inizio  alla fine dell’anno scolastico 2016/2018 (giusto decreto Regionale). 
Alla scadenza questo Comune si riserva comunque la possibilità di stipulare, all’occorrenza e 
per un massimo di ulteriori anni 3 , senza pubblicazione del bando di gara, per rinnovare il 
contratto per ulteriori 3 anni scolastici, all’operatore economico aggiudicatario del contratto, per la 
somma identica a quella del contratto iniziale. 

 

ART. 4°  COSTO  SERVIZIO 
Spesa complessiva: €. 39.500,00 +  IVA al 10%; 
L’importo comprende tutto quanto necessario, niente escluso, per assicurare come sopra il servizio  
in oggetto e si intende fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto e verrà pagato 
posticipatamente entro 30 giorni dalla presentazione della regolare fattura che sarà sottoposta a 
visto di liquidazione tecnica e contabile da parte, rispettivamente, del responsabile del 
procedimento e del servizio di ragioneria ai sensi  di legge. 

 

ART. 5°  MEZZI DA UTILIZZARE 
Nell’espletamento del servizio occorre garantire l’uso di un pullman in perfetta efficienza 
debitamente revisionato e conforme alle norme di legge assicurando, in ogni caso, condizioni di 
trasporto improntate alla massima sicurezza degli studenti, in regola con tutte le norme vigenti 
(revisione, assicurazione e quant’altro) e tale da assicurare la puntualità sugli orari prestabiliti  sia 
per l’entrata che per l’uscita dalle scuole.  
L’automezzo dovrà essere in regola con tutte le norme vigenti (revisione, assicurazione con 
massimale minimo unico di €.1.549.371,00, e quant’altro), inoltre la ditta dovrà tenere in debita 
considerazione la pulizia e l’aspetto esteriore dell’automezzo usato. Il mezzo deve possedere i 
requisiti idoneità alla circolazione e quindi l’omologazione di cui all’art. 75 del Codice della Strada 



(D.Lgs n: 285/92 e ss:mm: e ii.), essere regolarmente immatricolati, a norma dell’art. 93 del 
medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile  e circolare muniti di carta di  circolazione, 
nonché dei documenti previsti dall’art. 180 del Codice della strada.  
Compete alla Ditta appaltatrice l’obbligo di provvedere a mantenere gli autoveicoli impiegati in 
piena efficienza, a  curarne la pulizia e l’igiene, nonchè  ad ispezionare diligentemente,dalla fine di 
ogni corsa, l’interno degli stessi, e nel caso dovessero essere reperiti oggetti o quant’ altro 
dimenticato dagli utenti, provvedere alla consegna di questi agli uffici comunali del 1° Servizio che 
ne avvertiranno i legittimi proprietari per la riconsegna. 

 

ART. 6°  PERSONALE  
Il veicolo dovrà essere condotto da autista dipendente della ditta aggiudicataria in regola, ai sensi 
della legislazione europea e nazionale, con i permessi di guida occorrenti in relazione al tipo di 
trasporto ed all’automezzo utilizzato. 
Il conducente - unitamente alla sorveglianza-accompagnamento - dovrà sempre comportarsi con 
correttezza e senso di responsabilità e mantenere un atteggiamento decoroso e consono al 
servizio che svolge e uniformarsi alle direttive emanate  dal codice di comportamento del Comune 
di Omignano. 
L'Amministrazione potrà richiedere al concessionario l'eventuale sostituzione dell'autista, qualora 
coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o 
usare un linguaggio scorretto e riprovevole. 
L'impresa s'impegna, altresì, ad adottare tutte le misure previste dal contratto collettivo di lavoro 
nei confronti del personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune. 
Tutto il personale in servizio dovrà indossare l'uniforme stabilita dal concessionario d'intesa con il 
comune. 
L'aggiudicatario si obbliga ad  applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore 
dei dipendenti delle imprese del settore. 
     
ART. 7° SERVIZI INTEGRATIVI  
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare un servizio pullman per eventuali escursioni che la scuola 
elementare e media potranno effettuare nel corso dell’anno  scolastico in località vicine. 

 

ART. 8° CAUZIONE 
La Ditta, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, verserà prima della 
stipula del contratto, il corrispettivo del 10% dell’importo netto di aggiudicazione nei modi previsti 
dalle disposizioni vigenti. In caso di ribasso superiore al 10 per cento vale il dispositivo di cui all’art. 
113 comma 1 del Codice.  
La stessa dovrà essere versata secondo le modalità previste dal Reg.to Com.le dei contratti e 
quindi, esclusivamente, mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, mediante deposito in 
contanti presso la tesoreria Com.le, con la specificazione in causale.  
Non è ammessa altra forma di deposito e pagamento.  
 

ART. 9° SUBAPPALTO 
E’ severamente vietata ogni forma di subappalto. 
 

ART. 10° PENALITA' 
In caso di irregolare servizio accertato dagli uffici com.li, verrà applicata una penale. La misura 
verrà stabilita con delibera motivata secondo le normative vigenti.   
L’Amm.ne si riserva altresì la facoltà di revocare, a suo giudizio insindacabile, l’affidamento in 
oggetto, previa diffida di esecuzione in danno, qualora il servizio non dovesse rispondere ai 
requisiti di funzionalità e sicurezza richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dalle circolari  
e direttive a tal fine emanate dai competenti organi scolastici, tecnici ed amm.vi (provveditore, 
Assessore Reg. P.I., Motorizzazione, Ministro trasporti, ecc.). 
L’Amm.ne si riserva, inoltre, ogni controllo su quanto sopra e la ditta aggiudicataria dovrà 
sottostare a tutte le innovazioni che si dovessero richiedere per garantire la funzionalità del 
servizio in base alle sopraccitate disposizioni.  



 

ART. 11 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Sono a totale carico ed esclusivo della ditta tutte le spese relative e conseguenti relative e 
conseguenti al presente disciplinare, nessuna eccettuata o esclusa. 
La Ditta assume a suo totale carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa 
comunque derivategli nei confronti del comune, e ogni altro onere, diretto o indiretto, inerente 
l'espletamento del servizio. 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
         AMMINISTRATIVA/CONTABILE 
             F/to: (Rag. Vito Galzerano)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AL COMUNE DI OMIGNANO  

VIA EUROPA, 16  
84060 – OMIGNANO (SA) 

 

Allegato A 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE GARA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E 
SORVEGLIANZA-ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 E 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  APERTA AI SENSI 
DELL’ART.60 D.LGVO N. 50/2016 

CODICE  CIG N. Z821C86357 

 
Il sottoscritto ______________________________ C.F. _________________ 
nato a ______________________ (prov) _____ il ___________ e residente a 
______________________ (prov) _____ in Via ________________________ 
in qualità di (carica sociale) _______________________________ della ____ 
_______________________________________________________________  
con sede in __________________________________________ (prov) _____  
C.F. ______________ P.IVA _________ tel. ___________ fax __________ 
PEC ____________________________ e -mail ________________________ 

�  
� CHIEDE 

Di essere ammesso alla gara aperta per affidamento servizio di trasporto scolastico anni 
scolastici 2016/2017-2017/2018, approvata con determinazione a contrattare n. 44 del 
14/12/2016. 
Inoltre, in merito alla medesima gara, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445 del 28/12/2000, per la documentazione relativa 
all'appalto di cui all’oggetto  

� DICHIARA 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei riguardi dello stesso non 
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) DI NON TROVARSI IN UNA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE PREVISTE NEL D. lgs 
50/2016 ART. 80 
Art. 80. (Motivi di esclusione)  
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 
procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi 
di cui all' articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 - bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 – bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 - quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 - ter, 319 - 
quater, 320, 321, 322, 322 - bis, 346 - bis, 353, 353 - bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  



d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648 - bis, 648 - ter e 648 - ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;  
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 - bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia.  
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il 
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima.  
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 - bis, commi 1 
e 2 - bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica 
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.  
 
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 
cui all'articolo 105, comma 6 qualora:  
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 
del presente codice;  
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110;  



c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 
questi rientrano:  
le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni;  
il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione 
o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione;  
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive;  
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81;  
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa;  
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell'Osservatorio;  
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi 
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.  
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al 
comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di 
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore 
economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data 
motivata comunicazione all'operatore economico.  



9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure 
di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di 
esclusione derivante da tale sentenza.  
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della 
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.  
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 - sexies del decreto - legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 
20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento.  
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità 
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o 
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, 
decorso i l quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni 
appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente 
contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).  
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.” 
c) DI TROVARSI IN UNA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE PREVISTE NEL D. Lgs 
50/2016  
ART. 80: ….................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

***** 
oltre che:  
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite 
dall’art. 12 del D.lgs. 17.03.1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D. lgs. 65/2000 e di 
qualsivoglia causa di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione;  
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come da 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68;  
• che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i.; Oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di 
emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;  
• di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;  
• che il Contratto Collettivo di Lavoro applicato al personale dipendente è 
..................................................................... e di mantenere regolari posizioni 
previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n....................................), l’INAIL 
(matricola n. ..............................) e di essere in regola con i relativi versamenti;  
• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ................................... per le seguenti 
attività:............................................................................. 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia 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 ................................................................................  



× titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di 
residenza):  

..............................................................................................................  
• (per le società cooperative, in alternativa a presentazione di apposita certificazione)  
Che l’impresa è iscritta nell’apposito Albo Regionale  
.............................................................................................  
(indicare precisando i dati di iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che 
rappresentano legalmente la cooperativa);  
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara e relativi allegati e nel capitolato speciale d’appalto regolanti il servizio;  
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni nonché di tutti gli oneri a carico 
dell’aggiudicatari o previsti nel Capitolato speciale d’appalto;  
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in 
materia;  
• relativamente al presente appalto di eleggere domicilio in ....................... (....) via 
............... n. .......... cap ................ fax ............. E - mail Pec ................, e ai fini delle 
comunicazioni relative al presente appalto di accettare che ogni comunicazione venga 
trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata 
.................................................................................. (in caso di mancanza di un 
indirizzo di posta certificata, indicare il numero di fax.................);  
• (nel caso di associazione o consorzio) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa:.............................................................................................. e dichiara di 
assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla  
disciplina vigente. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta;  
• di attestare presso quale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate si è iscritti;  
• di essere consapevole che il Comune può esercitare la facoltà di consegna anticipata 
dell’appalto e quindi richiedere, nelle more di stipula del contratto, l’inizio delle attività e dei 
servizi ricompresi nell’appalto di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali 
previsti nel capitolato) previa produzione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative 
previste nel capitolato che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare 
all’esecuzione anticipata;  
• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, il soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di gara, o, se già 
aggiudicatario, decadrà dall’Aggiudicazione medesima e la Stazione Appaltante avrà la facoltà 
di escutere la cauzione; inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile;  
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  
• di essere in possesso di:  
a. almeno n. 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituto bancario / intermediario autorizzato ai sensi della L. 385/199 3 attestanti la capacità 
economica e finanziaria dell'impresa, con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo della gara, come da documentazione in originale allegata alla 
presente;  

b. aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi un fatturato annuo specifico nel 
settore trasporto scolastico per un importo non inferiore ad euro 150.000,00 = (IVA esclusa);  
c. di essere in possesso di (eventuali) certificazioni di qualità;  
d. di aver svolto con esito positivo nel periodo 2012/2015 almeno due servizi di  



trasporto scolastico presso enti locali, di cui almeno n. 1 (uno) svolto per due anni scolastici 
continuativi; 
e. di essere regolarmente iscritte alla CCIAA o equivalente registro per gli altri Stati membri, 
per attività e/o servizi di cui all’oggetto del presente appalto, ossia per servizio di trasporto 
persone e che abbiano personale in possesso della patente “D” e relativa “CQC” - Carta di 
Qualificazione del Conducente - (in caso di associazione temporanea d’impresa, il suddetto 
requisito deve essere posseduto dalla capogruppo e dalle mandanti); 
f. di avere il possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art.6 del D.M. 448/91 
g. di avere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;  
• di assumere, qualora aggiudicatario del servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena 
la risoluzione del contratto. A tal fine l’Appaltatore comunicherà gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati di cui al comma 1 del succitato art. 3 entro sette giorni dalla loro 
accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. 
 
Luogo e data _________        (Timbro e firma) 
 
 
 
 
Allegati:  
1. n.____ (minimo 2) referenze bancarie (anche scansionate);  
2. n.____ attestazioni rilasciate da Enti appaltanti o affidatari di servizi di trasporto scolastico  
3. cauzione provvisoria pari a € ____,___ secondo quanto specificato nel bando di gara  
E’ prevista la riduzione del 50% della cauzione per le imprese in possesso dei requisiti previsti 
dall’art.93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 18.04.2016. 
4. copia eventuali certificazioni di qualità  
5. elenco mezzi per la gestione del servizio oggetto dell’appalto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  - RESA 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO E SORVEGLIANZA-ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’OBBLIGO ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 E DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART.60    D. LGVO 

N. 50/2016 – CIG N. Z821C86357 
 

� DICHIARAZIONI 
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o 
consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Alla 
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va allegata 
anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.] 
  
Il sottoscritto: 
………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………….  
nato il ……………………………….a 
……………………………………………………………………………………………(Prov. di …………….)  
in qualità di 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………  
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 
……………………………..…………………………….…………………………..  
con sede in………………………………………………………….………… …………………………………..…… 
(Prov. di ……………..…….) 
 c.a.p. ……………….. 
Via/Piazza………………..……………………..…………………………..………………………………………….n. 
……. 
 stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): 
……….……………………………………………………………….…………….  
telefono n. …………………………………… …………fax n. 
…………………………………………………….…………………………. E.mail: 
………………………………………………………………………….…………………………………………………
…….……………………….  
PEC 
………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………….  
codice fiscale n. …………………………………………. partita IVA n. 
………………………………………………………………………….  
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
      DICHIARA  
1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, sono quelle 
sopra indicate;  
 
2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dell’art. 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010;  
 
3) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………….………….…………… [indicare per ciascuno: cognome e 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e dell’eventuale cessazione.  
 
2 Avvertenza:  
- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e direttore tecnico;   



-se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico;  
- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;   
-se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico 
o socio unico.]  
Per tutti i soggetti indicati:  
4) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti elencati, non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di aver acquisito tali notizie nel rispetto 
della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; [se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza 
del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti]  
 
5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre 
anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 
(oppure)  
 
6) di essere a piena e diretta conoscenza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la 
data di pubblicazione dell’avviso pubblico, non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i 
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981; (oppure) 
 
7) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione dell’ avviso pubblico; [se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del 
dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]  
 
8) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) 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, incluse le condanne, 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 dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver 
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; 3 [se tali elementi non 
sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da 
ciascuno dei soggetti interessati] (oppure)  
 
9) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno subito le seguenti condanne 
con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto 
della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……… [dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario 
giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento 
agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali 
provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza 
del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]  

 
10) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche 
indicate all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; (oppure)  
 
11) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
……………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………….…… 
 [indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione] 
e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi 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, incluse le condanne, 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 dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con 
il loro pieno consenso; (oppure)  



12) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2001 cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………  
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione] 
e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, 
avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale,comprese quelle per le quali 
l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o 
di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che 
eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………;  

 
13) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;  
 
14) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’AVCP;  
 
15) di essere a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione antinfortunistica e di 
sicurezza ed essere in regola con le norme ivi richiamate;  
 
16) dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., e di aver redatto il proprio 
"Documento di valutazione dei rischi" che, in caso di aggiudicazione, sarà prodotto  in originale o in copia conforme 
all'originale  all'Amministrazione appaltante ai fini della stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio del 
servizio;  
 
17) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate ad 
enti pubblici né un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
 
18) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito;   
 
19) che, nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’AVCP;  
 
20) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è stabilito;  
 
21) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il 
tempo di durata del contratto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;  
 
22) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; (oppure)  
 
23) che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 
della Legge 68/1999;  
24) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36.bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;  
 



25) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico presso l’Osservatorio 
dell’AVCP;  
 
26) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti né di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti;  
 
27) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile, con nessuna altro concorrente partecipante alla gara; (oppure)  
 
28) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro concorrente 
partecipante alla gara 
………………………………………………………………………….……………………………. ma di aver formulato 
autonomamente l'offerta; [in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata, , separata busta contenente 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta];  
 
29) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro 
concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In 
particolare:  che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro 
soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara;   di non avere 
amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;  
 
30) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
della Provincia di………………, con il n°………………, data di iscrizione………………………….: 
 
31) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, al n°…………………….………, sezione di appartenenza: 
……………………………………………………………………………….……… ai sensi del D.M. 23.06.2004;  
 
32) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in regola con i 
relativi versamenti:  INPS – Matricola n. ………………………………………………………………………; 
Sede competente: ……………………………………………………………………….;  
INAIL  Codice ditta n. ………………………………………………..……………….;  
Sede competente: ………………………………………………….……………………;  
CCNL applicato ……………………………………………………………………………..……  
avendo il seguente numero di dipendenti: ……………………; 
 
33) che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine 
agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio di……………………………….......... indirizzo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………......  
 
34) che la ditta che rappresenta adempie agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136 del 
13.8.2010 e che, a tal fine, ha acceso [uno o più] conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva;  
 
35) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non risultano 
annotazioni relative al concorrente; (oppure)  
 
36) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) risultano le seguenti 
annotazioni: ………………………………………………………………… 
……………………………………………………..……  [riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni 
presenti]  
 
37) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa;  
 
38) [solo se consorzio stabile, dichiarazione di partecipare alla gara per i seguenti consorziati:  
- impresa: ……………………….……………….; codice fiscale: ….…………….…………………… sede: 
…….…………………;  



-impresa: …………………………………….….; codice fiscale: …………………..………………… sede: 
……….………………;  
- impresa: ………………………….…………….; codice fiscale: …………………………..………… sede: 
……………….………;  
39) [solo se consorzio]: di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate esecutrici:  
- impresa: …………………………………….….; codice fiscale: …………………..………………… sede: 
…………….…………;  
- impresa: …………………….………………….; codice fiscale: ……………………..……………… sede: 
……….………………; . 
- impresa: …………………….………………….; codice fiscale: ………………………..…………… sede: 
…………….…………;  
[Le ditte indicate quali esecutrici di servizi dal consorzio partecipante alla gara devono rendere le dichiarazioni del presente fac-simile, a pena 
esclusione, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Inoltre il legale rappresentante della/e stessa/e deve/ono dichiarare, con le stesse modalità, 
d’impegnarsi ad eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto.]  
 
40) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a presentare una cauzione definitiva, (pari al 10% dell’importo 
contrattuale).  
 
ALLEGA : copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;  
[luogo e data]____________________________  
 
       Il Dichiarante: ___________________ [firma]  
 
 
 
La compilazione di ciascun campo è obbligatoria. Nel caso in cui il dato richiesto non potesse essere fornito, il 
dichiarante deve darne motivata giustificazione, anche nello stesso campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C 
 
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  
 
OGGETTO: Offerta per l’appalto del servizio di trasporto e sorveglianza-accompagnamento degli 
alunni frequentanti le scuole dell’obbligo presso il Comune di Omignano per gli anni scolastici 
2016/2017 – 2017/2018   

CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z821C86357  

 
 
Il sottoscritto ……..................................................................................... nato a 
……………………………………………………………………………………………………………………. il 
.................. e residente in ................................................................. Via 
...................................................................................................... in qualità di Legale rappresentante della 
Ditta............................................. .............................................................................................................. con sede in 
............................................................................................. Via ................................. n. .... C.F./P.IVA 
.............................................. 

 
preso atto dell'indizione della gara relativa al servizio di trasporto scolastico a favore degli 
alunni frequentanti le scuole dell’obbligo del Comune di Omignano per gli anni scolastici 
2016/2017- 2017/2018 approvata con determinazione n. 44 del 14/12/2016; 

 
� O F F R E 

 
le seguenti condizioni economiche per lo svolgimento del servizio di trasporto e 
sorveglianza-accompagnamento degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, 
secondo le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione 
44 del 14/12/2016; 
 
 

€ ……………………..................... (in cifre) 

 offerta per lo svolgimento del servizio trasporto scolastico  

oggetto dell’appalto  

(IVA 10% ESCLUSA)  

diconsi EURO .......................................................................  

(in lettere)  

Iva 10% esclusa. 

 
 
A tal fine D I C H I A R A che 
 

1. l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare 
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e tiene conto di tutte le condizioni, della 
circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla 
vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell’appalto; 

 
2. con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal 

capitolato, inerenti e conseguenti al servizio oggetto dell’appalto; 
 



3. la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la 
presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 
del codice civile. 

 
 

................................., ....................... (luogo e data della sottoscrizione) 
 
 
 
 

Firma del Legale Rappresentante 
............................................. 

 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento d’ identità in corso di validità. 
 
Note per la sottoscrizione:  

La presente Scheda offerta, composta di numero 2 (due) fogli deve essere sottoscritta, dal 
legale rappresentante della ditta.  
 
 


