
Allegato n. 1 al Disciplinare di gara 

Det. n. 192 del 18.07.2013 
 

 
Al Comune di Gallicano nel Lazio 

Via Tre Novembre, 7 

00010 Gallicano nel Lazio (RM) 

 

OGGETTO:  Gara d’appalto per l’affidamento del servizio trasporto scolastico degli alunni 

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di 

Gallicano nel Lazio, relativamente all'anno scolastico 2013/2014 - CIG 5235018982 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CUI AL PUNTO 7.C.1., DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il sottoscritto    
 
nato il    a    
 
in qualità di    
 
della ditta offerente    
 
con sede legale in    
 
e sede operativa in    
 
N° tel.   N° telefax    
 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata    
 
P.IVA / C.F.    
 
N° iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A.    
 
Per Raggruppamenti temporanei di imprese: 

 
Domicilio per le comunicazioni    
 
N° tel.   N° telefax    
 
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

FA ISTANZA 
 
 

 

�  impresa singola 

di ammissione alla gara di cui all’oggetto come: 



ovvero 

�  Raggruppamento temporaneo 

�  Già costituito 
�  Da costituire 

in qualità di: 

�  Capogruppo 
�  Mandante 

(barrare le caselle che interessano) 
DICHIARA 

a1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate 
nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato d’appalto, relativi all’appalto di cui 
all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed 
amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i 
mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel 
capitolato stesso, nonché di ritenere il prezzo offerto remunerativo; 

a2) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ossia che non si trovano in nessuna delle seguenti condizioni: 

a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b) pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; ) 
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società; 

c) pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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;) 

d) violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha 
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa; 

e) commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un 
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 



stazione appaltante; 

g) commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l)  che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 
comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;) 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di 
cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità 
di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater)  che  si  trovino,  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; 

a.3)  che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della 
L. 383/2001 o che si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di 
 emersione è concluso. 

a.4) a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(barrare la/e dicitura/e che NON interessano) 

a.5)  che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di ____________ o analogo registro professionale dello Stato di 
appartenenza, al seguente n° di iscrizione ____________, con la seguente forma giuridica 
___________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività: 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, il certificato di 
 iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
 del termine di presentazione delle offerte. 

 L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia dell’appalto di cui 



 trattasi.  

 In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività devono 
 essere pertinenti alla parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, che sarà eseguita 
 dalla singola ditta all’interno del Raggruppamento; 
 
a.6)  che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INAIL: codice ditta n°      sede competente      
 INPS: matricola azienda n°    sede competente     
 ALTRO ENTE:    matricola n.    sede competente      

a.7)  di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
 protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le 
 norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999; 
  ovvero 
 di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
 protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al 
 rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) 
 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 
   ovvero 
 di  aver  tenuto  conto  degli  obblighi  connessi  alle  disposizioni  in  materia  di 
 sicurezza  e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, 
 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
 proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
 attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 
 68/1999; 
 (barrare le caselle che interessano) 

a.8)  di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 
 normativa vigente; 

a.9) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti: 

• il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
se si tratta di altri tipi di società: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 



• i procuratori muniti di potere di rappresentanza: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 • i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica 
 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (compilare in caso di 
 presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato): 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

a.10) che la ditta è in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al D.M. 20.12.1991 n. 
 448 e dove istituito, la ditta è regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle Imprese 
 esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus; 

a.11) di possedere, o avere in disponibilità, alla data di inizio del contratto e per tutta la durata 
 del contratto di appalto, almeno n. 3 (tre) automezzi, aventi le caratteristiche indicate nel 
 capitolato speciale rispondenti alle norme di cui al D.M. 18.04.1977 e s.m.i. ed alle 
 caratteristiche stabilite nel codice della strada e dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992; 

a.12) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante fax al numero indicato nella 
 prima pagina dell’istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la 
 procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del 
 D.Lgs. n. 163/2006; 

 In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina 
 dell’istanza di ammissione alla gara, alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, il nominativo 
 con recapito, il n° di telefono e telefax e l’indirizzo e-mail di un soggetto facente parte del 
 raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni suddette; 

a.13)  Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritte nell’apposito albo delle società 
 cooperative; 

a.14) Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006: di concorrere 
 per  i  seguenti  consorziati  (indicare  denominazione  e  sede  legale  di  ciascun  
 consorziato) 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma. 

a.17) che intende eventualmente subappaltare nelle forme e modi previsti dall’art. 118 del 
 D.Lgs. 163/2006 i seguenti servizi: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
  

 (Luogo e data) 

                                                                                                             (Timbro e firma) 
 
 
 



La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta a pena di esclusione, dal Rappresentante 
Legale o da un Procuratore debitamente autorizzato, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata 
ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. Nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, dovrà essere allegata, a pena di 
esclusione, procura notarile o copia autenticata di delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in 
estratto, contenente l’indicazione delle generalità del/i soggetto/i abilitato/i ad impegnare l’Impresa ai fini 
della sottoscrizione dell’istanza e delle offerte. 

 
Nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane nonché 
Consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), c), del D.Lgs. n. 163/2006, la presente dichiarazione 
sostitutiva (con esclusione delle lettere a.13, a.14 e a.18) deve essere presentata, a pena di esclusione, anche 
dall’impresa consorziata che, in caso di aggiudicazione, eseguirà il servizio. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), del 
D.Lgs. n. 163/2006, la presente dichiarazione sostitutiva (con esclusione della lett. a.18) deve essere 
presentata, a pena di esclusione, anche dalle imprese mandanti o consorziate. 


