
Alla Centrale di Committenza Unica Comunale
Loano Balestrino Boissano

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  DEL COMUNE DI LOANO
PERIODO: 10 SETTEMBRE  2018 – 15 GIUGNO 2021 con possibilità di ripetizione per tre 

annualità ex art. 63 comma 5 dlgs 50 del 2016

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.

A norma  dell’art.  38  D.P.R.  445/2000,  la  sottoscrizione  della  presente  scheda  e  delle  dichiarazioni  
sostitutive ad essa corredate non è soggetta ad autenticazione ove  sia presentata unitamente a copia  
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il presente modulo deve essere sottoscritto con timbro e firma su ogni pagina. 

Il  presente  modulo  può  essere  scaricato  e  compilato  su  carta  o  direttamente  come  file  informatico,  
stampato e sottoscritto, ma non devono in alcun modo essere modificate le parti precompilate. Eventuali  
aggiunte che si rendessero necessarie per ragioni di spazio dovranno essere riportate su fogli da graffare  
al presente modulo, con opportuni richiami (asterischi o altro).

data _________________ timbro e firma ____________________________
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MARCA DA 
BOLLO DA € 

16,00



IL SOTTOSCRITTO .................................................................... CODICE FISCALE ..................................

NATO A  ...................................................................................... IL  .............................................................

RESIDENTE IN ………………………………………………………………………………………………………...

NELLA SUA QUALITÀ’ DI  ............................................................................................................................

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA  ............................................................

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

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

C H I E D E

(apporre una crocetta sulle voci che interessano)

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA SINGOLARMENTE                      (oppure)

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA COME MEMBRO DEL:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI               (oppure)

CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI 

GEIE 

FORMATO DA:

DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE

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

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

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

LA CUI CAPOGRUPPO E’.............................................................................................................................

ALTRO (specificare): .............................................................................................................................

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

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

in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.  
50/2016,  deve  essere  indicato  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre  (N.B.:  in  caso  di  Consorzio  
ordinario di concorrenti e GEIE, applicandosi la normativa in tema di A.T.I., tutti i componenti il Consorzio  
ordinario o il GEIE debbono partecipare all’appalto ed alla relativa qualificazione non essendo ammesso,  
come al contrario accade per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e lettera c), la partecipazione  
del Consorzio ordinario di concorrenti per conto solo di alcuni dei consorziati):

 …………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………

In caso di costituendo R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - a pena di esclusione - ogni 
membro deve presentare singola dichiarazione.

In caso di soggetti raggruppati o consorziati indicare:

data _________________ timbro e firma ____________________________
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- per ogni membro o operatore riunito la percentuale di apporto per ogni requisito tecnico- professionale e  
economico-finanziario richiesto:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Esempio: Azienda A, requisito X, __%; Azienda B, requisito X, __%)

- per ogni membro o operatore riunito le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni 
che ogni membro intende eseguire:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Esempio: Azienda A, servizio X   70%; Azienda B, servizio X   30% Oppure: Azienda C, servizio X 70% e 
servizio Y; Azienda D, servizio X 30% e servizio W)

AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ 
PENALE CUI PUO’ INCORRERE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIO
NI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATI
VE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E ALLA NORMATIVA 
VIGENTE IN MATERIA,

DICHIARA

CHE  I  FATTI,  STATI  E  QUALITÀ’  RIPORTATI  NEI  SUCCESSIVI  PARAGRAFI  CORRISPONDONO  A 
VERITÀ.

DATI GENERALI DEL CONCORRENTE

RAGIONE /DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA  ....................................................................

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

SEDE LEGALE  .................................................................................................................................................

SEDE OPERATIVA  ...........................................................................................................................................

CODICE FISCALE ....................................................  PARTITA IVA .................................................................

N°  ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE .....................................  DATA ISCRIZIONE .....................................

PRESSO LA C.C.I.A.A.  (o registro professionale dello stato di appartenenza, da specificare)  DI ...................

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

C.C.N.L. applicato  (specificare con esattezza)    ..............................................................................................

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

numero addetti:  …………… 

I.N.P.S.: sede di ...................................  matricola azienda n......................  posizioni .................................

EVENTUALE GESTIONE SEPARATA1:  (si/no) ........

1  Si rammenta che, secondo quanto disposto dal D.M. del 30/01/2015 ed i chiarimenti forniti dall’INPS con  
circolare  n.  126  del  26/06/2015,  la  verifica  della  regolarità  riguarda  i  pagamenti  dovuti 
dall'impresa  in  relazione  ai  lavoratori  subordinati  e  a  quelli  impiegati  con  contratto  di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  che  operano  nell'impresa  stessa  nonché,  i 
pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

data _________________ timbro e firma ____________________________
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IN  CASO AFFERMATIVO,  RIPORTARE I  CODICI  FISCALI  DEI  SOGGETTI  TENUTI  ALLA GESTIONE 
SEPARATA:

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

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

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

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

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

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

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

La circolare ministeriale n. 19 del 08/06/2015, in proposito, ha chiarito che la verifica 
della regolarità con riguardo agli obblighi contributivi fissati dalla legge si riferisce agli adem
pimenti cui il datore di lavoro è tenuto avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro 
subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria 
alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

Si riportano i chiarimenti forniti a tale proposito dall’INPS: 

“società in nome collettivo (Snc) artt. 2291 - 2312  cod. civ. I soci di una s.n.c. commerciale, che  
svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza, sono obbligati all’iscrizione nella Gestione  
previdenziale  dei  Commercianti,  indipendentemente  dal  loro  numero.  I  familiari  che  svolgono  attività  
lavorativa  nella  società  con  carattere  di  abitualità  e  prevalenza,  sono  obbligati  all’iscrizione  come  
coadiutori. (circ. 29/84 circ. 94/87).

società in accomandita semplice (Sas) artt. 2313 – 2324 cod. civ. E’ obbligatoria l’iscrizione di tutti  
i  soci  accomandatari  in  possesso dei requisiti  previsti  dalla normativa vigente.  L’amministrazione della  
società può essere conferita solo ai soci accomandatari, quindi, la qualifica di socio accomandatario di  
s.a.s  comporta  per  definizione  (artt.  2313  e  segg.  del  codice  civile  )  l’attribuzione  degli  obblighi  di  
amministrazione  e  gestione  della  società.  Il  socio  accomandante  che  presta  attività  lavorativa  non  è  
iscrivibile come titolare, mancando il requisito della responsabilità. Può eventualmente essere iscritto come  
familiare coadiutore o come dipendente, ricorrendone i presupposti. circ. n. 80/1993 

società  per  azioni  (Spa); non  hanno i  requisiti  per  l'iscrizione  alla  Gestione  previdenziale  dei  
Commercianti e quindi i soci non hanno tutela previdenziale come lavoratori autonomi;  

società cooperative, i soci di cooperative, devono  con un regolamento approvato dall'assemblea,  
decidere  il  tipo  di  rapporto,  subordinato  o  autonomo,  che  intendono  attuare.  Secondo  l'orientamento  
prevalente, quando si parla di rapporti di natura autonoma ci si riferisce alle casistiche contrattuali iscrivibili  
alla Gestione Separata; 

società  a  responsabilità  limitata  (Srl) è  iscrivibile  il  socio  che,  sebbene  non  abbia  la  piena  
responsabilità  giuridica  ed  indipendentemente  dalla  qualifica  di  amministratore,  esercita  in  modo  
personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale. L’art. 1, comma 203, della legge  
662/1996 (che ha sostituito  il  1°  comma dell’art.  29 della  legge 160/1975),  ha ridefinito  i  requisiti  dei  
soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti ed ha introdotto l’iscrivibilità della figura del socio di società  
a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro  
aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica. La  
disposizione va applicata anche al socio unico di Srl che ha quindi l’obbligo assicurativo se partecipa al  
lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza  
a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa.  

NOTA BENE -se il socio di srl non gestisce autonomamente il proprio lavoro, ma è soggetto ad ete
ro-direzione (da parte del Consiglio di Amministrazione) in termini di rispetto degli orari prestabiliti, di giusti
ficazione assenze, di sanzioni disciplinari, il suo lavoro è inquadrabile come lavoro dipendente. Ciò può ac
cadere anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione poiché pur essendo egli stesso un  
amministratore, può subire le decisioni di una maggioranza contraria. Non è invece possibile quando è am
ministratore unico. Per quanto riguarda invece l'eventualità che, il socio di srl possa instaurare con la so
cietà un rapporto di collaborazione iscrivibile alla Gestione Separata ex art. 2 della L. n. 335/95 la valuta 

data _________________ timbro e firma ____________________________
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http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B11160%3B11190%3B6118%3B6319%3B6324%3B&lastMenu=6324&iMenu=1
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I.N.A.I.L.: sede di ...................................  codice ditta n. ..............................  posizioni .................................

CASSA EDILE – INDICARE SEDE E CODICE IMPRESA

______________________________________________________________________________

ALTRO 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

CODICE ATTIVITÀ (conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) .......................................................

VOLUME D'AFFARI ..........................................  CAPITALE SOCIALE   ...........................................

AL FINE DI CONSENTIRE L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
SS.MM.II., INDICARE TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 
MEDESIMO  –  DIVERSI  A SECONDA DEL TIPO  DI  SOCIETÀ,  COME  INDICATI  DALLA MEDESIMA 
NORMA –  IVI  COMPRESI  I  SOGGETTI  CESSATI  DALLE  CARICHE  DI  CHE  TRATTASI  NELL’ANNO 
ANTECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO O ALL’INVIO DELLA LETTERA DI INVITO2(indicare 
luogo e data di nascita, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte):

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

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

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

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

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

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

zione va effettuata caso per caso, poiché il contratto deve avere una autonoma connotazione rispetto alle  
generiche finalità descritte dall'oggetto sociale. In altre parole non deve trattarsi dello svolgimento di attività  
tipiche di organizzazione, esecuzione e gestione della società”.

La circolare INPS n. 126 del 26/06/2015 così recita:

“Tenuto conto che la verifica viene attivata con l’indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codi
ce fiscale del soggetto da verificare, la richiamata circolare ministeriale con riguardo ai lavoratori autonomi iscritti  
alle Gestioni amministrate dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in pro
prio all’obbligo contributivo, ha chiarito che, ove il codice fiscale dei medesimi non coincida con quello dell’impresa  
da verificare, la richiesta di verifica di regolarità dovrà esse effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi.  
Tale circostanza ricorre evidentemente in caso di società, di persone o di capitali (NOTA: si tratta delle società i cui  
soci possono essere iscritti alla Gestione artigiani o commercianti. Per i soci di S.r.l. qualora la società svolge attività  
di servizi l’iscrizione è obbligatoria. Per i soci di S.r.l. qualora la società svolga attività artigiana l’iscrizione può es
sere richiesta dagli interessati non ricorrendo la sua obbligatorietà.) nelle quali i soci prestano attività lavorativa che  
ha dato luogo all’iscrizione alle predette Gestioni”.

Conformemente a quanto specificato nella citata circolare INPS n. 126 del 26/06/2015 la 
SUAR, qualora l’impresa da verificare sia una società (con codice fiscale a 11 cifre numeriche) 
che dichiari che in essa operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti ad una  
delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS, effettuerà la verifica:

a) dal portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della società;

b) dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale (16 cifre alfanumeri
che) di ciascuno dei soci e dei soggetti per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.

2  Nei casi in cui l’operatore economico debba indicare già in sede di gara i subappaltatori e nel caso di cui  
all’articolo 105, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, detta dichiarazione riguarda anche i medesimi. 

data _________________ timbro e firma ____________________________
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............................................................................................................................................................................

INDICARE GLI EVENTUALI INSTITORI E PROCURATORI (estremi procura generale / speciale)

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

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

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

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

DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 76 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON 
ESPRESSA  AUTORIZZAZIONE  ALL’UTILIZZO  DI  TUTTI  I  RECAPITI  INDICATI,  COMPRESI  N.  DI 
TELEFAX ED INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA PER LE COMUNICAZIONI MEDESIME:

DENOMINAZIONE………………………………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO POSTALE………………………………………………………………………………………...................

INDIRIZZO EMAIL………………………………………………………………………………………………………...

TELEFONO………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFAX…………………………………………………………………………………………………………………..

PEC…………………………………………………………………………………………………………………………

REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE…………………………………………………………………………….

(Si  precisa  che,  in  caso  di  R.T.I.,  Consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  GEIE,  ogni  
comunicazione  sarà  inviata  esclusivamente  all’impresa  capogruppo;  in  caso  di  ricorso  
all’istituto dell’avvalimento ogni  comunicazione sarà  inviata  esclusivamente  al  soggetto  
avvalente).

REQUISITI DI CAPACITA’ SPECIALE

L’impresa dichiara il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – profes
sionale (articolo 4 del Disciplinare di gara):

A) ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. PER CATEGORIE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DEL 
PRESENTE  APPALTO.  IL  CONCORRENTE  NON  STABILITO  IN  ITALIA  MA  IN  ALTRO  STATO 
MEMBRO O IN UNO DEI PAESI DI CUI ALL’ARTICOLO 83, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
SS.MM.II.,  PRESENTA DICHIARAZIONE GIURATA O SECONDO LE MODALITÀ VIGENTI  NELLO 
STATO NEL QUALE È STABILITO;

B) ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 395/2000 
E SS.MM.II. E D.M. N. 161 DEL 28/04/2005 (GIÀ D.M. N. 448 DEL 20/12/1991) E SS.MM.II.;

C) AVER  REALIZZATO,  NEGLI  ULTIMI  TRE  ESERCIZI  DISPONIBILI,  UN  FATTURATO  MINIMO 
GLOBALE ANNUO NON INFERIORE ALL’IMPORTO ANNUO STIMATO DEL SERVIZIO, PARI AD € 
91.280,00 RIFERITO AD ALMENO UNO DEGLI ANNI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO [ART. 83 
COMMA 4 LETTERA A) E COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.]; 

D) AVER REALIZZATO NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI DISPONIBILI, SENZA CONTEZIOSI E CON BUON 
ESITO,  SERVIZI  ANALOGHI  O  SIMILARI  A  QUELLI  OGGETTO  DEL  PRESENTE  APPALTO 
(TRASPORTO SCOLASTICO) PER UN IMPORTO TOTALE NON INFERIORE AD € 70.000,00 I.V.A. 
ESCLUSA,  DA  COMPROVARE  MEDIANTE  PRESENTAZIONE  DI  ATTESTAZIONI  ORIGINALI  O 
CONFORMI ALL’ORIGINALE DEI SOGGETTI BENEFICIARI IN CUI GLI STESSI CERTIFICHINO CHE 
L’IMPRESA HA PRESTATO SERVIZI ANALOGHI O SIMILARI A QUELLI OGGETTO DEL PRESENTE 
APPALTO, CON L’INDICAZIONE DELL’IMPORTO, L’ESPRESSA ATTESTAZIONE DI SVOLGIMENTO 
SODDISFACENTE DEL SERVIZIO E DI ASSENZA DI CONTENZIOSO; 

E) AVERE IN CORSO DI ESECUZIONE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, UN 
CONTRATTO RELATIVO A SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER UN IMPORTO ANNUO NON 
INFERIORE AD € 50.000,00 I.V.A. ESCLUSA, CON PRESTAZIONI GIÀ ESEGUITE PER ALMENO 12 
MESI,  DA COMPROVARE  A MEZZO  DI  COPIA DEI  BILANCIO  CON  EVIDENZIAZIONE  DELLE 

data _________________ timbro e firma ____________________________
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SOMME FATTURATE, OPPURE DI ATTESTATI DI REGOLARE ESECUZIONE RESI DA PARTE DEI 
SOGGETTI  BENEFICIARI,  IN CUI  SI  EVIDENZINO L’OGGETTO DEL SERVIZIO,  IL PERIODO DI 
RIFERIMENTO, L’ESPRESSA ATTESTAZIONE DI SVOLGIMENTO SODDISFACENTE DEL SERVIZIO 
E L’ASSENZA DI CONTESTAZIONI;

F) POSSESSO  DI  ALMENO  4  AUTOMEZZI  CON  TUTTE  LE  CARATTERISTICHE  INDICATE 
ALL’ARTICOLO  5  DEL  CAPITOLATO,  IMMATRICOLATI  AD  USO  TERZI  E  REGOLARMENTE 
AUTORIZZATI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE O DI CONCESSIONE PER IL 
SERVIZIO DI LINEA, IN PERFETTA EFFICIENZA, DOTATI DEI REQUISITI DI LEGGE IN MATERIA DI 
CIRCOLAZIONE  STRADALE,  POLIZZE  ASSICURATIVE,  TASSA  DI  POSSESSO  E  CARTA  DI 
CIRCOLAZIONE, CON ANNOTATE LE REVISIONI DI LEGGE. IL POSSESSO O LA DISPONIBILITÀ 
DEI MEZZI È RICHIESTA, A PENA DI REVOCA DELL’APPALTO, ENTRO IL MESE SUCCESSIVO 
ALLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

A TAL FINE IL CONCORRENTE 
A pena di non ammissione ovvero di esclusione dalla gara d’appalto:

-  DICHIARA  CHE  GLI  ESTREMI  DELLA  PROPRA  ISCRIZIONE  ALLA  C.C.I.A.A.  O  REGISTRO 
PROFESSIONALE DELLO STATO DI PROVENIENZA SE STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA, SONO 
QUELLI  RIPORTATI  NELLA SEZIONE  “DATI  GENERALI  DEL  CONCORRENTE”  DELLA PRESENTE 
SCHEDA;

-  DICHIARA  DI  ESSERE  IN  POSSESSO  DELLA  SEGUENTE  ATTESTAZIONE  DI  IDONEITÀ 
PROFESSIONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 395/2000 E SS.MM.II. E D.M. N. 161 DEL 
28/04/2005 (GIÀ D.M. N. 448 DEL 20/12/1991) E SS.MM.II.:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

-  DICHIARA  DI  AVER  REALIZZATO,  NEGLI  ULTIMI  TRE  ESERCIZI  DISPONIBILI  IL  SEGUENTE 
FATTURATO GLOBALE: 

anno Fatturato in €

- DICHIARA DI AVER REALIZZATO NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI DISPONIBILI, SENZA CONTEZIOSI E 
CON BUON ESITO, I SEGUENTI SERVIZI ANALOGHI O SIMILARI A QUELLI OGGETTO DEL PRESENTE 
APPALTO (TRASPORTO SCOLASTICO)  A FAVORE DEI  SEGUENTI  SOGGETTI  E  PER I  SEGUENTI 
IMPORTI: 

anno oggetto Soggetto beneficia
rio

Fatturato in €

data _________________ timbro e firma ____________________________
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- DICHIARA DI AVERE IN CORSO DI ESECUZIONE, IL SEGUENTE CONTRATTO RELATIVO A SERVIZI 
DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I SEGUENTI IMPORTI ANNUI CON PRESTAZIONI GIÀ ESEGUITE 
PER ALMENO 12 MESI:

anno oggetto Soggetto beneficia
rio

Importo

-  DICHIARA  DI  ESSERE  IN  POSSESSO  DEI  SEGUENTI  AUTOMEZZI  CON  TUTTE  LE 
CARATTERISTICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 5 DEL CAPITOLATO, IMMATRICOLATI AD USO TERZI E 
REGOLARMENTE  AUTORIZZATI  PER  IL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  CON  CONDUCENTE  O  DI 
CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI LINEA, IN PERFETTA EFFICIENZA, DOTATI DEI REQUISITI  DI 
LEGGE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, POLIZZE ASSICURATIVE, TASSA DI POSSESSO E 
CARTA DI CIRCOLAZIONE, CON ANNOTATE LE REVISIONI DI LEGGE:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

OPPURE

F) DICHIARA  CHE  AVRA’  IL  POSSESSO  O  LA  DISPONIBILITÀ  DEI  MEZZI  ENTRO  IL  MESE 
SUCCESSIVO ALLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

N.B.:  Si  precisa  che,  in  ragione  dell’urgenza  della  presente  procedura,  si  richiede  di  allegare  tutta  la 
documentazione a comprova dei requisiti  di  capacità economica e finanziaria e  dei  requisiti  di  capacità 
tecnica e professionale già in sede di presentazione dell’offerta.

AVVERTENZA:  L’Amministrazione  provvederà  comunque  ad  accertare  d’ufficio  la  sussistenza  di  tutti  i 
requisiti di cui sopra, dichiarati in sede di gara ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, secondo le vigenti disposizioni 
di legge in materia, con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 80, commi 5), lettera 
c) e 13, 83, comma 8 e 85, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si  precisa  che,  qualora  la  documentazione  non  confermi  le  dichiarazioni  contenute  nel  DGUE,  nella 
domanda  di  partecipazione  e  nelle  dichiarazioni  allegate  in  sede  di  presentazione  dell’offerta  questa 
Amministrazione procederà, ai sensi delle medesime norme sopra citate, all’esclusione dalla gara ed alla 
segnalazione del  fatto  all’A.N.AC.  per  i  provvedimenti  di  cui  all’articolo  213,  comma 13,  citato  d.lgs.  n.  
50/2016 e ss.mm.ii.
E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ULTERIORI DICHIARAZIONI

IL CONCORRENTE DICHIARA INOLTRE 

1) di  impegnarsi,  ai  sensi  dell’articolo  48,  comma  8,  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  caso  di 
aggiudicazione del presente appalto:   

a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza in qualità di mandatario a: ( indicare 
l’impresa):……………………………..…………...................................................  il  quale  stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

ad assumere direttamente il ruolo di mandatario del R.T.I. e di stipulare il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti.

(compilare questa sezione in caso di partecipazione in R.T.I.; cancellare in caso di offerta presentata  
singolarmente)
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2) di:

essere  in  possesso  dell’autorizzazione  in  corso  di  validità  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 
conv. in l. 122/2010);

oppure

aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 
allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;.

(Compilare questa sezione in caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei  
paesi inseriti nelle c.d. “black list. Cancellare in caso contrario);

3) di  essere  iscritto  nell’elenco  dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a 
tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list)  istituito  presso  la  Prefettura  della  provincia  di 
_________________________________________________________;

4) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 
53,  comma 3  del  d.p.r.  633/1972  e  a  comunicare  alla  stazione  appaltante  la  nomina  del  proprio  
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(Compilare in caso di operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia.  
Cancellare in caso contrario).

5) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi  
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare ……………………………………………………………………………………………… rilasciati dal 
Tribunale di  …………………………………….……… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  al 
raggruppamento  non  sono  assoggettate  ad  una  procedura  concorsuale  ai  sensi  dell’art.  186   bis,  
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

(Compilare  in  caso  di  operatore  economico  ammesso  al  concordato  preventivo  con  continuità  
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Cancellare in caso contrario)

6) di  avere  direttamente  esaminato  tutta  la  documentazione  di  gara  e  tutti  gli  elaborati  progettuali  
dettagliatamente elencati nella documentazione di gara, e così dettagliati: 

 Documenti di gara ed allegati:
 Bando;
 Disciplinare – parte integrante e sostanziale del bando;
 Documento di gara Unico Europeo – DGUE;
 Comunicato del Presidente A.N.AC. in data 08/11/2017 (in sostituzione del precedente Comunicato 

in data 26/10/2016)  “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione  
dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichia
razioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di  
DGUE”,

 Presente domanda di partecipazione alla procedura di gara;
 Modulo “allegato alla domanda di partecipazione – dichiarazione dei requisiti di partecipazione di 

cui all’articolo 80, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”;
 Capitolato;
 Progetto

7)si sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
incorrere nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. n. 50/2016  
e  ss.mm.ii.  e  alla  normativa  vigente  in  materia,  dichiara  di  avere  direttamente  esaminato  tutta  la 
documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali, di ritenerli congrui ed idonei e di accettarli tutti 
nel loro complesso e ciascuno di essi in dipendenza ovvero di accettarne integralmente il contenuto,  
incluso il  bando, il  DGUE – Documento di gara Unico Europeo – parte integrante e sostanziale del 
bando, il disciplinare – parte integrate e sostanziale del bando e la presente domanda di partecipazione, 
nonché le prescrizioni in essi contenute, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
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particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e 
sull'esecuzione dei servizi – ivi compresi lo stato dei luoghi e le condizioni di viabilità e di accesso – e di  
aver  giudicato  il  servizio  realizzabile,  gli  elaborati  progettuali  ed i  documenti  di  gara adeguati  e  di 
accettarne, senza condizione e/o riserva alcuna, l’intero contenuto; 

8) di giudicare i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; dichiara inoltre 
d avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei 
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto;

9)di  accettare  espressamente le  condizioni  particolari  di  esecuzione  dell’appalto,  ivi  comprese  quelle  
derivanti  dall’applicazione della c.d.  “clausola sociale”  di  cui  alla sopra elencata documentazione di 
gara;

10) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, alle prescrizioni tutte di cui alla legge n. 136/2010, 
con particolare riferimento all’art. 3;

11) che non sussistono relazioni di parentela o di affinità con i seguenti soggetti:

Dott. Luigi Vallarino Responsabile Unico del Procedimento

O V V E R O

Che sussistono, con i seguenti soggetti sopra indicati le seguenti relazioni di parentela o affinità:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 di essere a conoscenza e di accettare espressamente, fatti salvi gli obblighi di legge, di essere sotto
posto ad eventuali verifiche antimafia;

 di impegnarsi a dare immediata comunicazione all’Ente stipulante e alla Prefettura competente delle 
violazioni da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari;

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi rela
zione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputa 
bili ad un unico centro decisionale;

 di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla gara d’appalto in oggetto;

 di impegnarsi ad un corretto impiego della manodopera e di non ricorrere a modalità irregolari o a  
forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa e di essere a conoscenza che l’im
piego di manodopera con modalità irregolari o di ricorso a forme di intermediazione abusiva per il re
clutamento della stessa costituisce causa di risoluzione del contratto d’appalto ovvero della conces
sione di servizi;

 di obbligarsi a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente alla sicurezza sul  
lavoro, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998;

12) di essere consapevole che costituiscono clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale, il 
verificarsi della seguente ipotesi:

 esito interdittivo delle informazioni antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti  
dell’aggiudicatario provvisorio ovvero del contraente; 

 emersione, anche a seguito degli accessi nei cantieri, dell’impiego di manodopera con modalità 
irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alle prestazioni derivanti dalla presente 
gara  d’appalto,  giusto  quanto  disposto  dall’articolo  3,  comma 9  bis,  della  l.  n.  136/2010  e 
ss.mm.ii.

 inosservanza dell’obbligo di comunicazione alla CCU ovvero al Comune di Loano, per il succes
sivo inoltro alla Prefettura competente ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle socie
tà ed alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affida
mento dei servizi sotto elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento di ri 
fiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisi 
zioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movi 
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mento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e 
noli a caldo, - qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’articolo 
118 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. – servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggia 
mento e vitto delle maestranze;

 l’inosservanza dell’obbligo di riferire alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o 
altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o 
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappre
sentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che inter 
venga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si prende atto che:

1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di  
trattamento ineriscono all’espletamento della gara medesima;

2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare 
alla  gara  o  aggiudicarsi  l’appalto,  deve  rendere  la  documentazione  richiesta  dalla  scrivente 
Amministrazione in base alla vigente normativa;

3. la  conseguenza di  un eventuale rifiuto di  rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella  
decadenza dall'aggiudicazione;

4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale  
dell'Amministrazione implicato  nel  procedimento;  2)  ogni  altro  soggetto  che abbia  interesse ai 
sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;  

5. il titolare del trattamento dati è la Centrale Unica di Committenza Comunale ed il Comune di Loano

Con la sottoscrizione della presente scheda il concorrente presta il proprio consenso al trattamen
to dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento della gara.
il Responsabile della protezione dei dati dell'amministrazione può essere contattato al seguente 
indirizzo di posta elettronica: protezione_dati@comuneloano.it

NB: Allegare obbligatoriamente ed a pena di esclusione fotocopia del documento di identità 
del dichiarante in corso di validità
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