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 Marca da bollo ALLEGATO 3 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI 
DI OSTRA E DI OSTRA VETERE DAL 15/09/2017 AL 31/07/2021. 
 

CODICE CIG: 6626441 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE. 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome e nome Codice fiscale 

  
 

Luogo e data di nascita 
Città Provincia Data 

   
 

Residente in 
Indirizzo N° Civico 

  

C.A.P. Città Provincia 

   

Numero telefono Numero cellulare 
  

nella sua qualità di: 

  legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 

  (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. __________________ quale:  

 titolare  presidente della società  socio con potere di rappresentanza 

    

Ragione sociale dell’impresa Partita IVA o Codice Fiscale 

  

Indirizzo della sede legale N° Civico 
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C.A.P. Città Provincia 

   

Numero telefono Indirizzo E-mail Indirizzo PEC 

   

     

CHIEDE CHE 

 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative di cui all’art. 45 comma 2 

lettera a) del D.lgs. 50/2016 ; 

 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del 

D.lgs. 50/2016; 

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del 

D.lgs. 50/2016; 

 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di cui 

all’art. 45 comma 2 lettera d) del D.lgs. 50/2016; 

 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile di cui all’art.45 comma 2 

lett.e) del D.lgs. 50/2016; 

 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4‐ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 di 
cui all’art. 45 comma 2 lettera f) del D.lgs. 50/2016;  

   i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D.lgs. 
50/2016; 

 

venga/no ammesso/a/i/e a partecipare  alla gara per l’affidamento in oggetto. 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che: 

 ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in 
atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia;   

 ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante (o chi per esso) decade dai 
benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 
veritiere;  

 ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 
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controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 
 

DICHIARA 

(mettere una crocetta o barrare) 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000: 
 di avere il potere di rappresentanza del concorrente; 
 che il concorrente rappresentato ha forma giuridica di: 
 

 concorrente individuale  società per azioni  società in accomandita semplice 

società a responsabilità limitata  cooperativa 
 _____________ 

 

   

 che l’impresa è iscritta: 
 (se italiana) nel  Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria , Artigianato ed 
Agricoltura della provincia di …......., per attività inerenti all’appalto e che i dati di iscrizione sono i 
seguenti: 
Numero di iscrizione  

Data di iscrizione  

Natura giuridica  

Denominazione  

Sede legale  

Data inizio attività  

Oggetto attività  

Codice fiscale  

Partita IVA  

 
 (se ricorre) nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 
produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività   n. di 
iscrizione             data di iscrizione   
 che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, attualmente in carica, 

sono: 
Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 
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N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere 
di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi 

 di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel capitolato di appalto nel disciplinare di gara di aver tenuto conto, nel 
formulare l’offerta, che le spese inerenti alla pubblicità sono rimborsate alla stazione appaltante 
(ente capofila) dall’aggiudicatario entro il termine di  sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

 di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, oltre che 
di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché 
delle circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e 
sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

 (barrare la casella che interessa) 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n. 241/90, la facoltà di 
"accesso agli atti", le Amministrazioni appaltanti a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;  
 oppure, di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale; 

 di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, che le spese inerenti alla pubblicità sono rimborsate 
alle stazioni appaltanti dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

  (barrare la casella che interessa) 
 di avvalersi dei requisiti di altra impresa, nelle modalità indicate nell’art. 89 del D.lgs 
50/2016 (AVVALIMENTO), accludendo alla presente istanza le dichiarazioni formulate secondo 
gli  allegati 5 e 6; 

 di NON  avvalersi dei requisiti di altra impresa;  

 di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’ARTICOLO 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 
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del D.lgs. 50/2016, in particolare dichiara che: 

 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, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 
organi con poteri 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 
non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o che non è stato emesso decreto penale di 
condanna 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;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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. 

  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, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 
organi con poteri 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 
cause di decadenza, non sussistono provvedimenti di sospensione o di divieto previsti 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa 
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
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  è  consapevole che 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 disciplinare di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata e che l'esclusione non va disposta e il divieto non si applicano 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; 

  non ha commesso violazioni gravi (quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva - DURC), o  delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti 
al sistema dello sportello unico previdenziale), definitivamente accertate, (contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione) 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, 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. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali ed assicurative che l’impresa mantiene: 

INPS SEDE DI ………………………………..  CODICE DITTA N…………………………………………….. 

INAIL SEDE DI………………………………..CODICE DITTA N. …………………………………………….. 

 non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;  
 non si trova 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 del codice degli 
appalti;  
 non 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;  
 non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 
codice degli appalti, non diversamente risolvibile;  
 non ha tentato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice degli 
appalti non possa essere risolta con misure meno intrusive;  
 non è 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 
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2008, n. 81;  
 non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 
o dichiarazioni non veritiere;  
 non ha rilasciato false dichiarazione in merito ai propri requisiti tecnici; 
 non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 
 non è 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;  
 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  
  non si trova 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; 
 non partecipa alla gara in condizione plurima, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del codice dei 
contratti,  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.  
 
  non si è reso colpevole del reato di mancata denuncia alle autorità, quale 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; 
 nei confronti dell’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per 
violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi 
dell’art. 36 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento”;  
 l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
12 marzo 1999, n. 68, in particolare (barrare la casella che interessa): 

  (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure per quelle che occupano da 15 a 
35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che 
l’impresa non è tenuta agli obblighi di assunzione obbligatoria; 

  (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle che occupano da 15 a 35 
dipendenti  che  abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa è 
in regola con gli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999; 

 
 l’impresa assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pena la 
nullità del contratto di appalto; 
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  l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della Legge 18 
ottobre 2001 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto (barrare la casella che 
interessa): 

 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata legge; 
 si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso entro il 

termine ultimo di presentazione dell’offerta; 
 

 con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA, di cui all’art. 83 del D. 
Lgs. n. 50/2016:  

 ha realizzato un fatturato annuo (al netto dell’IVA) nel triennio 2014/2016, specifico per 
prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, non inferiore a € 80,000,00 annui, per 
un numero di trasportati non inferiore a cinquanta;  

  l’importo globale del fatturato d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti 
la data di pubblicazione della gara è il seguente: 

 Anno 2014: €………………. 
 Anno 2015: €………………. 
 Anno 2016: € ……………… 

   per un totale di €……………... (al netto dell’IVA); 
 l’importo specifico del fatturato d’impresa relativo all’espletamento di servizi analoghi a quelli 

oggetto di appalto realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 
pubblicazione della gara è il seguente:  

 Anno 2014: €………………. 
 Anno 2015: €………………. 
 Anno 2016: € ……………… 

  per un totale di €……………... (al netto dell’IVA); 
 
 che l’impresa è in grado di far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 

dall’aggiudicazione dell’appalto; a tal fine, allega i rapporti tra attività e passività mediante la 
presentazione dei bilanci o estratti di bilanci 

 
 con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, di cui all’art. 83 del D. 
Lgs. n. 50/2016: 
 che i principali servizi prestati negli ultimi tre anni, analoghi a quelli oggetto di appalto, sono i 

seguenti (l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata dallo stesso concorrente e 
comprovata, qualora risulti affidatario del servizio, con la produzione delle relative fatture): 

 
Anno 2014 

Committente Oggetto Periodo Importo 
    
    
    
    

 
Anno 2015 
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Committente Oggetto Periodo Importo 
    
    
    
    

 
Anno 2016 

Committente Oggetto Periodo Importo 
    
    
    
    

 
 che il numero medio annuo di dipendenti, soci lavoratori e dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 

è il seguente:   
 2014 2015 2016 
Dipendenti    
Soci lavoratori    
Dirigenti    
 

 che è in possesso dell’abilitazione all’esercizio: 
 
professione di trasportatore di persone su 

strada 
ai sensi degli artt. 5,6,7 del 
d.lgs. 22 dicembre 2000 n. 
395 e s.m.i. 

conseguita presso   
in data (gg/mm/aa)  

Il soggetto in possesso del 
requisito di idoneità 
professionale è: 
ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 22 
dicembre 2000 n. 395 e s.m.i. 

 amministratore unico, ovvero membro del consiglio di 
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le 
persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), 
per ogni altro tipo di ente; 
 socio illimitatamente responsabile per le società di persone; 

 titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore 
dell'impresa familiare; 

 persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale 
le relative attribuzioni sono state espressamente conferite; 

 che è in possesso del requisito di moralità in riferimento all’art. 5 del d.lgs. 22 dicembre 2000 n. 
395 e s.m.i; 

 che è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di 
persone ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n 395 e s.m.i. senza aver subito la 
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decadenza da detta autorizzazione da parte delle autorità competenti;   
 di aver svolto negli ultimi tre anni almeno un appalto relativo al servizio trasporto scolastico o 

comunque rientrante nel settore della mobilità collettiva, della durata di almeno un anno, 
presso un ente locale con almeno 4.000 abitanti; 

 cha ha la disponibilità per il Comune di Ostra Vetere di tre automezzi  (oltre ad uno di scorta) di 
cui almeno due indicativamente da 34 posti, e per il Comune di Ostra di tre veicoli, di cui 
almeno due indicativamente da 55 posti (oltre ad uno di scorta), ai sensi dell’art. 1 del DM 
Trasporti 31 gennaio 1997 e s.m.i di cui almeno due  muniti di pedana adibita al trasporto 
disabili; 

 che si impegna a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo 
ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del servizio; 

 che ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di SICUREZZA previsti dalla 
vigente normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle 
norme per la sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di 
sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008; 

 che, in applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, nella formulazione 
dell’offerta economica per l’esecuzione del servizio in appalto (e, quindi, nell’individuazione del 
ribasso unico percentuale offerto) ha tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione 
all’esecuzione del servizio in oggetto (cd. “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”) i 
quali sono stati stimati dall’offerente nell’importo di €._______________ (valore in cifre), 
(valore in lettere: euro___________________________________________________________), e 
che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio in appalto (La presente 
dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di imprese che svolgerà il 
servizio da affidare); 

 che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 
sopraindicato, sollevando pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla 
mancata conoscenza della corrispondenza; 

 che mantiene valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 

 che è consapevole che i dati personali raccolti, sopra riportati, saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (codice di protezione in materia dei 
dati personali); 

 che allega alla presente istanza il PASSOE; 
 che si impegna a rilasciare una garanzia fideiussoria, denominata "GARANZIA PROVVISORIA", 

pari al due per cento del prezzo base indicato nel disciplinare, conforme agli schemi tipo, ex art. 
93, comma 8, del d.lgs. 50/2016, rilasciata dall’istituto /banca /compagnia 
assicurativa/intermediatore finanziario……………………………………………………………………, 
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per l’esecuzione del contratto, qualora l’impresa……………………………risultasse affidataria; 
 

 che è a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, 
proposto dalla Prefettura di Ancona ed approvato con deliberazioni della Giunta comunale di 
Ostra n. 142 del 03.11.2015 e della Giunta comunale id Ostra Vetere n. 111 del 09.11.2015, 
accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti: 

  che conosce e accetta la clausola espressa nel succitato protocollo di legalità che prevede, fatta 
salva la facoltà prevista dall’art. 32  del D.L. 26/6/2014  n. 90 convertito nella legge 11/08/2014  n. 
114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari”, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale 
del Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni 
del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 
anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia 
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la 
stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme 
dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione 
utile; 

  di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà 
prevista dall’art. 32  del D.L. 26/6/2014  n. 90 convertito nella legge 11/8/2014  n. 114, la risoluzione 
immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di 
grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 
materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

1)  la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 
dall'autorità giudiziaria; 
2)   l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 
3)  l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori 
regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; 
 

 di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 
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che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; 

  
 
Data   

Firma del legale rappresentante e timbro 
 
 
 

 
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett 
.i), del T.U. n.445/2000; ovvero non autenticata, 
ma corredata da fotocopia del documento di 
identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 
445/2000 ) 

NOTA BENE: 
La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti alla gara 
compreso ogni singolo titolare facente parti di un R.T.I. 
al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in 
corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; 
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ALLEGATO 4 

OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI 

OSTRA E DI OSTRA VETERE DAL 15/09/2017 AL 

31/07/2021.  

 

DICHIARAZIONE DI CONSORZIO STABILE GIA’ COSTITUITO / NON COSTITUITO 

 

Il sottoscritto    

Nato a                             il   Codice Fiscale   

In qualità di (barrare la casella 

interessata) [_] titolare 

[_] legale rappresentante 

[_] procuratore 

 

Del Consorsio denominato _______________________________________________________ 

Con sede legale in   _______________________________________________________ 

Codice Fiscale   _______________________________________________________ 

Tel.     _______________________________________________________ 

PEC:     _______________________________________________________ 

Fax    _______________________________________________________ 

E mail    _______________________________________________________ 

Via    _______________________________________________________ 

P.IVA    _______________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

al fine di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 48, comma 7, 45, comma 2, lettera 
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e), del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’articolo 256 del d.P.R. n. 207/ 2010, che questo 

consorzio: 

 

DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI CONSORZIO GIA’ COSTITUITO 

 

Che il consorzio è composto dai seguenti consorziati: 

 

n. Ragione sociale del consorziato sed

e 

P. IVA 

1    

2    

3    

4    

5    

    

 

possiede i requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale: 

 

- direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati; 

- con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri    dell’elenco che precede, 

dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di 

esclusione e i requisiti richiesti dal disciplinare di gara; 

concorre alla presente gara: 

- in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

- per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri    dell’elenco che precede, dei quali 

sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di esclusione e i 

requisiti richiesti dal disciplinare di gara 

 

DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO 
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Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, P.IVA): 

 

n. Ragione sociale del consorziato sede P .IVA 

1    

2    

3    

4    

5    

    

 

facenti parte del costituendo Consorzio denominato 

                                           : 

 

Al fine di partecipare alla gara indicata in oggetto, e a tal fine 

 

DICHIARANO 

 

Che il costituendo Consorzio risulterà così composto: 

n. Ragione sociale del consorziato sede P .IVA 

1    

2    

3    

4    

5    

    

 

Che il costituendo consorzio possiede i requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnica 
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professionale: 

- con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri    dell’elenco che precede, dei 

quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di esclusione 

e i requisiti richiesti dal disciplinare di gara; 

Che il costituendo consorzio concorre alla presente gara: 

- per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri    dell’elenco che precede, dei quali 

sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di esclusione e i 

requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 

Il sottoscritto               nato a              il   

in qualità di (carica sociale)                  della società   

Il sottoscritto               nato a              il   

in qualità di (carica sociale)                  della società   

Il sottoscritto               nato a              il   

in qualità di (carica sociale)                  della società   

 

CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNANO, 

 

in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza, al 

costituendo consorzio, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei consorziati. 

 

Data   

 

Timbro e firma per esteso 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 

 

  



 

 
Comuni di 

Ostra e Ostra Vetere 
Ufficio Associato Pubblica Istruzione 

 
Sede: 

P.za dei Martiri, 5 – 60010 OSTRA (AN) 
P.za Don  Minzoni, 1 - OSTRA VETERE (AN) 

 

 

 

17 
 

ALLEGATO 5 

OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI 

OSTRA E DI OSTRA VETERE DAL 15/09/2017 AL 

31/07/2021.  

       DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO. 

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a                      __________________________il____________  

in qualità di   

della società   

con sede legale a   in 

Via/Piazza                                  n.    , Codice Fiscale                Partita IVA                 ;  

ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole che ai sensi: 

- dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 

di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia; 

- dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 

eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

- dell’articolo 71 del D.P.R. n.445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

D I C H I A R A 

 

a) che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto 

 

REQUISITO DI CUI CI SI INTENDE AVVALERE 
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IMPRESA/E AUSILIARIA/E 

 

Società_______________ con sede legale a           in Via/Piazza   

n.    ,Codice Fiscale                 Partita IVA                ; 

 

Società_______________con sede legale a           in Via/Piazza   

n.    ,Codice Fiscale                 Partita IVA                ; 

 

b) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi 

della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del 

soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara; 

Allega alla presente: 

  1) originale o copia autentica del contratto   

sottoscritto in data            , con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata del contratto; 

2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 

3)                                           . 

 

Data   

 

Timbro e firma per esteso 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore. In 

questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
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ALLEGATO 6 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI 

OSTRA E DI OSTRA VETERE DAL 15/09/2017 AL 

31/07/2021.  

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI IMPRESA AUSILIARIA (ART. 89 D.LGS. 50/2016). 

 

 DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________nato/a a                            il________________in qualità di 

_____________ della società ____________________ con sede legale a______________ in 

Via/Piazza                                  n.    , Codice Fiscale                Partita IVA                 ; 

ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della 

 

IMPRESA CONCORRENTE 

 

Ditta   

con sede legale a            in Via/Piazza               n.    , Codice Fiscale                Partita IVA                  

 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

- dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 

di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia; 

-  dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 

eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

-  dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 
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D I C H I A R A 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 

3) di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 

per tutta la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente (*): 

(*) Indicare il requisito richiesto per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento. 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  4) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata; 

5) di non mettere a disposizione risorse per altri concorrenti alla gara; 

6) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi 

della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del 

soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara; 

 

Allega alla presente: 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 

Data   

 

 Timbro e firma per esteso 

   

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante  ovvero da un suo procuratore. In 

questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
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           ALLEGATO 7 

 

PATTO D’INTEGRITA’ 

Tra 

 il Comune di Ostra (AN) e Ostra Vetere (AN) 

e 

La Ditta /il raggruppamento /il Consorzio…………………..…………………………………………. (di 

seguito denominato Concorrente), sede legale in ………………………….., via 

………………………………………….……n……. codice fiscale/P.IVA ……………………….………., 

rappresentata da …………………………….. ……………………………….... in qualità di 

………..…………………………………………….. 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente 

documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

VISTO 

 

 - La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 - il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”;  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Il presente patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’operatore economico partecipante 
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che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 

di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

-  a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

-  ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

-  ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

-  a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

-  a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 

Articolo 2 

Il concorrente, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

con il presente patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate 

le seguenti sanzioni: 

- esclusione del concorrente dalla gara;  

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto. 

 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo 

stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
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Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.  

 

Luogo e data ………………….  

Per la società: 

______________________________ 

(il legale rappresentante) 

 

 

 

 

Sottoscrizione corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 

445/2000 
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ALLEGATO 8 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI OSTRA E DI OSTRA 

VETERE DAL 15/09/2017 AL 31/07/2021. 

 

OFFERTA TECNICA 
Il sottoscritto ______________ nato a                              , il           , residente nel Comune di                         

__________Provincia     , Stato                , Via/Piazza                n.    , 

in qualità di  [_] titolare   [_] rappresentante legale   [_] procuratore 

della Ditta                                       , con sede nel Comune di                         , Provincia     , Stato                

,__________Via/Piazza                n.    , Codice fiscale numero            e con partita I.V.A. numero   

che partecipa alla gara in oggetto come concorrente singolo; 

mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato   

(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti), 

E 

 Il sottoscritto _______________nato a   

il           ,residente nel Comune di                         , Provincia    , Stato           , Via/Piazza                      

n.    , in qualità di rappresentante legale della Ditta mandante                                 , con sede nel 

Comune di                          , Provincia    ,Stato           , Via/Piazza                      n.    , Codice fiscale 

numero / partita I.V.A. numero:   

 Il sottoscritto______________nato a   

il           ,residente nel Comune di                         , Provincia    , Stato           , Via/Piazza                      

n.    , in qualità di rappresentante legale della Ditta MANDANTE                                 , 

con sede nel Comune di                          , Provincia    , Stato           , Via/Piazza                      n.    , 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero:   

 Il sottoscritto  __________________nato a   

il           ,residente nel Comune di                         , Provincia    , Stato           , Via/Piazza                      n. 

, in qualità di rappresentante legale della mandante                                 , con sede nel Comune di                          

, Provincia    ,Stato           , Via/Piazza                      n.    , Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: 
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DICHIARA / DICHIARANO 

Pulizia dei mezzi adibiti al servizio: sarà valutata la programmazione del lavaggio/pulizia di tutti 
i mezzi adibiti al servizio che il gestore dichiarerà di volere effettuare con riferimento alla 
tempistica di realizzazione durante il periodo dell'appalto. Il piano dovrà contenere la 
descrizione delle attività, delle modalità e tempistiche di pulizia e disinfezione periodica degli 
automezzi impiegati, con particolare attenzione a modalità, procedure e attrezzature innovative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi di proprietà del gestore: saranno valutate le caratteristiche dei mezzi che il gestore 
impiegherà nel servizio (ad esclusione del mezzo sostitutivo). La proprietà dei suddetti mezzi 
dovrà essere comprovata da specifico atto di acquisto (oppure da presentazione del libretto di 
circolazione attestante il passaggio di proprietà) o, in alternativa, da effettiva opzione di 
acquisto sottoscritta tra le parti. Si specifica altresì che i mezzi saranno oggetto della verifica 
successiva alle operazioni di gara e pertanto, al momento della prova, dovranno essere nella 
effettiva disponibilità dell'aggiudicatario provvisorio 
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Piano di investimenti sul materiale rotabile: sarà valutato un piano di investimenti teso alla 
all’acquisto di mezzi euro 5 e 6, da concludersi nel corso dei primi 3 anni dell'affidamento. Nel 
caso di offerta di sostituzione entro l'inizio del servizio del primo anno scolastico, la proprietà 
dei mezzi in sostituzione dovrà essere comprovata da specifico atto di acquisto (oppure da 
presentazione del libretto di circolazione attestante il passaggio di proprietà). Si specifica 
altresì che, in questo caso, il/i mezzo/i offerto/i sarà/saranno oggetto della verifica successiva 
alle operazioni di gara; pertanto, al momento della prova dovrà/dovranno essere nella effettiva 
disponibilità dell'aggiudicatario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

       (timbro e firma per esteso) 

 

 

N.B.: L’offerta tecnica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. 

Nel caso di partecipazione come RTI costituita o da costituire la medesima dichiarazione 

deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di 

imprese. 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità di ciascun soggetto firmatario 
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ALLEGATO 9 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI 

OSTRA E DI OSTRA VETERE DAL 15/09/2017 AL 

31/07/2021.  

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ______________ nato a                              , il           , residente nel Comune di                         

__________Provincia     , Stato                , Via/Piazza                n.    , 

in qualità di  [_] titolare   [_] rappresentante legale   [_] procuratore 

della Ditta                                       , con sede nel Comune di                         , Provincia     , Stato                

,__________Via/Piazza                n.    , Codice fiscale numero            e con partita I.V.A. numero   

che partecipa alla gara in oggetto come concorrente singolo; 

mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato   

(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti), 

E 

 Il sottoscritto _______________nato a   

il           ,residente nel Comune di                         , Provincia    , Stato           , Via/Piazza                      

n.    , in qualità di rappresentante legale della Ditta mandante                                 , con sede nel 

Comune di                          , Provincia    ,Stato           , Via/Piazza                      n.    , Codice fiscale 

numero / partita I.V.A. numero:   

 Il sottoscritto______________nato a   

il           ,residente nel Comune di                         , Provincia    , Stato           , Via/Piazza                      

n.    , in qualità di rappresentante legale della Ditta MANDANTE                                 , 

con sede nel Comune di                          , Provincia    , Stato           , Via/Piazza                      n.    , 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero:   

 Il sottoscritto  __________________nato a   
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il           ,residente nel Comune di                         , Provincia    , Stato           , Via/Piazza                      n.    

, in qualità di rappresentante legale della mandante                                 , con sede nel Comune di                          

, Provincia    ,Stato           , Via/Piazza                      n.    , Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: 

  

 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

Di offrire per l’espletamento del servizio un ribasso del     % (in cifre e in 

lettere)_________________________ rispetto all’importo posto a base d’asta. 

 

 

L’offerta si intende valida ed impegnativa per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 

 

 

 

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

       (timbro e firma per esteso) 

 

 

N.B.: L’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 

Nel caso di partecipazione come RTI costituita o da costituire la medesima dichiarazione 

deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di 

imprese. 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 
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