
Allegato A del Disciplinare di Gara

Istruzione per la compilazione
1. La dichiarazione va resa in carta semplice e dovrà recare in allegato la copia fotostatica di un 

valido documento di identità del sottoscrittore.
2. La dichiarazione va compilata in ogni parte, barrando altresì le ipotesi che interessano (lettere

m, n o). Le lettere v), w) e x) vanno compilate solo se ricorre l’ipotesi. Nel caso in cui lo spazio 
per l’inserimento dei dati non sia sufficiente inserire fogli aggiuntivi.

3. Nel caso di raggruppamenti di imprese la dichiarazione dovrà essere presentata da ognuna 
delle imprese, ad eccezione di quanto richiesto alla lettera v (subappalto), che deve essere fatta
dalla sola impresa designata capogruppo.

4. I requisiti di cui alle lettere e) e f) devono essere posseduti da tutti i soggetti indicati alla 
lettera d). Nel caso in cui il possesso dei requisiti di cui alle lettere e) e f) da parte dei soggetti 
di cui alla lettera d) non sia di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che le 
dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti utilizzando il relativo modulo. Le dichiarazioni 
dovranno essere allegate alla dichiarazione del legale rappresentante.

5. I consorzi dovranno indicare al punto w) per quali consorziati essi concorrono. Qualora il 
consorzio individui quale esecutore del servizio un altro consorzio ad esso consorziato,sarà 
fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Le imprese ed i 
consorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoriamente presentare la presente 
dichiarazione limitatamente alle lettere d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, w, x, y, z.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  A  TERZI  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  NEI
COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E VIANO. ANNI
SCOLASTICI   2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018

Il/La sottoscritt___________________________________________________________
nat__ a ____________________il__________________________ (Prov. ____________)
residente in ___________________________________________ (Prov. ____________)
Via _______________________________________________________ n. __________
in qualità di [indicare carica o qualifica] __________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________ (Prov. ____________)
Via ________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _____/_______________________ Fax n. _______/_______________________,
che partecipa in qualità di [barrare l’ipotesi che interessa]:
d  impresa singola
d raggruppamento di impresa con [specificare le imprese che faranno parte del
raggruppamento e indicare quella che verrà designata capogruppo]:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

DICHIARA

al fine della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, come prescritto dal Bando



integrale di gara, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Scandiano, quanto di seguito
specificato:

a) Di avere effettuato sopralluogo e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 
prezzi e delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere lo stesso 
eseguibile, il Capitolato speciale d'appalto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire l’offerta presentata;

b) di aver preso piena e integrale conoscenza del Disciplinare di Gara, del Capitolato speciale 
d'appalto;

c) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le 
norme di cui al Decreto Legislativo  n°81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

d) che l’impresa è iscritta al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di [indicare la provincia, numero e data di iscrizione]: _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
ovvero presso i registri professionali dello Stato in cui è stabilita, per l’attività di_______
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
codice attività _________________________________________, e che le persone
delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono i Signori [Nel caso di
imprese individuali devono essere indicati i dati anagrafici e la residenza del titolare, se
persona diversa da colui che rende la dichiarazione. Nel caso di società devono essere indicati
carica o qualifica, dati anagrafici e residenza di: tutti i soci, nel caso di società in nome
collettivo; soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; tutti gli
amministratori muniti di poteri rappresentanza, per gli altri tipi di 
società]_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
[I requisiti di cui alle lettere e) e f) devono essere posseduti da tutti i soggetti indicati alla
lettera d). Nel caso in cui il possesso dei requisiti non sia di piena e diretta conoscenza del
dichiarante è necessario che le dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le
medesime modalità];

e) di non essere nelle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della 
legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell’art.3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) di non aver riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale 
per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

g) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello
stato in cui è stabilita, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;



h) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 9 comma 2 lettere a) e c) del D.lgs 8/6/2001 n. 
231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;

i) che l’impresa non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova adotto dall’amministrazione appaltante;

j) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;

k) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 
stabilita, e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:

- INPS: sede di ____________________________, matricola n_________________
_____________________________________________________________________
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte]

- INAIL: sede di ____________________________, matricola n________________
_____________________________________________________________________
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte]
a) Altro:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

l) che l’impresa applica pienamente e integralmente i contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti, e, in particolare [indicare 
categoria di riferimento e data del contratto applicato]:______________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________, [per le
sole cooperative] e che garantisce ai soci lavoratori un trattamento economico non
inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

m) [barrare l’ipotesi ricorrente]
- di non essersi avvalsa di piani di emersione di cui alla Legge 383/2001, 

[o in alternativa]
- di essersi avvalsa di piani individuali di emersione già conclusi;
n) [barrare l’ipotesi ricorrente]
- che l’impresa, in quanto tenuta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999, n. 68;
[o in alternativa]

- che l’impresa, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è
tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto
non ha effettuato nuove assunzioni;
[o in alternativa]

- che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili;

o) [barrare l’ipotesi ricorrente]
- che non sussistono rapporti di controllo ex art.2359 C.C. con altri soggetti.

[o in alternativa]
- che sussistono rapporti di controllo ex art.2359 C.C. con [indicare i soggetti]_________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ ____________;



p) che l’impresa ha realizzato nel triennio 2012/2013/2014 un fatturato globale complessivamente 
non inferiore ad doppio dell’importo stimato per il triennio per ogni lotto a cui intende 
partecipare ;
[ Nel caso di raggruppamenti di imprese]: che la capogruppo possiede tale requisito
nella misura minima del 60% e che la somma dei requisiti del raggruppamento è
almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola;

q) che l’impresa ha realizzato nel triennio 2012/2013/2014 servizi analoghi a quelli oggetto della 
gara non inferiore all’importo stimato per il triennio per ogni singolo lotto a cui intende 
partecipare;
 [ Nel caso di raggruppamenti di imprese]: che la capogruppo possiede tale requisito
nella misura minima del 60% e che la somma dei requisiti del raggruppamento è
almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola;

r) che l’impresa ha alle proprie dipendenze un numero di autisti almeno pari a quanto necessario 
al funzionamento del servizio per ogni singolo lotto oggetto di gara , 
[ Nel caso di raggruppamenti di imprese]: che la capogruppo possiede tale requisito
nella misura minima del 60% e che la somma dei requisiti del raggruppamento è
almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola;

s) che l’impresa ha avuto l’organico nel triennio 2012/2013/2014 mediamente superiore di una 
unità per i lotti fino a 2 corse e di due unità per i lotti oltre le due corse  rispetto al numero 
minimo presunto di operatori richiesto dal funzionamento del servizio riferito ai diversi lotti;
[ Nel caso di raggruppamenti di imprese]: che la capogruppo possiede tale requisito
nella misura minima del 60% e che la somma dei requisiti del raggruppamento è
almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola;

t) che l’impresa dispone di un dirigente dell’impresa o responsabile referente delle prestazioni 
oggetto dell’appalto, in possesso di diploma di laurea o di un adeguato curriculum attestante 
un’esperienza a tempo pieno almeno triennale o per un tempo equivalente, attinente la direzione
di servizi analoghi, per entità e caratteristiche, a quelli oggetto del presente capitolato;

u) che l’impresa dispone di una sede organizzativa ad una distanza massima di km 50 dalla sede 
comunale o che è a conoscenza di doverla tassativamente attivarla in caso di aggiudicazione 
prima della stipula del contratto;

v) [eventuale] che l’impresa intende subappaltare le parti del servizio oggetto dell'appalto di 
seguito specificate [indicare quali]________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

w) [per i soli Consorzi di Cooperative e Cooperative]: di essere iscritto/a
dal___________________________ con numero ______________________categoria  
________________________all’albo informatico di cui al DM 23/06/2004 presso la
camera di commercio di _________________________________________________;

x) [per i soli consorzi]: che il consorzio concorre per i consorziati [indicare quali]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
di cui si allegano le presenti dichiarazioni limitatamente ai punti d, e, f, g, h, i, j, k, l, m,
n, o, w, x, y, z;



y) che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti 
richiesti per partecipare agli appalti;

z) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

______________________, lì _______________

____________________________
(firma per esteso e timbro)

ALLEGATI:
- fotocopia valido documento d’identità del sottoscrittore
- [eventuale, barrare solo se ricorre l’ipotesi in cui il dichiarante non sia a conoscenza del
possesso dei requisiti di cui alle lettere e) e f) da parte dei soggetti indicati alla lettera d)]
n._____ dichiarazioni dei soggetti indicati alla lettera d).



Modulo da compilarsi a cura di ciascuno dei soggetti di cui alla lettera d), inerente il possesso dei
requisiti di cui alle lettere e) e f), qualora non di diretta conoscenza di colui che rende la
dichiarazione.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
NEI COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA E SCANDIANO. ANNI
SCOLASTICI   2012/2013 -2013/2014 – 2014/2015 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________
nat__ a _____________________il_________________________ (Prov. ____________)
residente in ___________________________________________ (Prov. ____________)
Via _______________________________________________________ n. __________
in qualità di [indicare carica o qualifica] __________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________ (Prov. ____________)
Via ________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. _________________________________

DICHIARA

al fine della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, come prescritto dal Bando
integrale di gara, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Scandiano quanto di seguito
specificato:
a) che a carico del sottoscritto non sussistono le condizioni che impediscono
l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423;
b) che a carico del sottoscritto non sussistono sentenze definitive di condanna passate
in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato che incida sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;
c) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia.
___________________,lì _____________
____________________________
(firma per esteso)
ALLEGATI:

 fotocopia valido documento d’identità del sottoscrittore



PER LE SOLE IMPRESE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CUI 
ALL’ART. 37 DEL D.LGS.163/2006

Di voler costituire in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo di impresa  ai sensi
dell’art. 37, del D.Lgs. 163/2006 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa:
_____________________________________________________________________
qualificata come Capogruppo (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto
in nome e per conto delle seguenti mandanti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
_______________ , ____________________

L’Impresa capogruppo ________________________

Le Imprese mandanti 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
(sottoscrivere dalla Capogruppo e da parte di tutte le Imprese mandanti)

DEVONO ALTRESÌ ESSERE SPECIFICATE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SARANNO
ESEGUITE DALLE SINGOLE IMPRESE PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO 
SPECIFICANDO:

Comune di Casalgrande ditta…………………………………………………………

Comune di Castellarano ditta…………………………………………………………

Comune di Rubiera ditta…………………………………………………………

Comune di Scandiano ditta…………………………………………………………


