
 
Apposizione obbligatoria 

di marca da bollo da 
€ 16,00 

 

 
 

Spett.le COMUNE DI SCALENGHE 
Via Umberto I n. 1 

10060 SCALENGHE (TO) 
 

 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO  DEGLI  
SCUOLABUS PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI 
SCALENGHE ANNI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.   
CIG N°  8721580B7D  
                           
 
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta. 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ (_____) il _____________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Residente a ___________________________________________________ Prov. (____)  

Via/Piazza _________________________________________________ n. ___________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( i) ____________________ 

della ditta / impresa:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

con sede legale in (comune italiano o stato estero) 
__________________________________________________________________ (____)  

Via/Piazza _______________________________________________ n. ____________ 

e sede operativa in_______________________________________________________ 
____________________________________________________________Prov.  (_____)  

Via/Piazza _______________________________________________ n. ____________ 

 (da compilare solo se diversa dalle sede legale) 

Partita IVA: ______________________________________________________________ 

Codice attività: ___________________________________________________________ 

Cap/Zip: ________________________________________________________________ 

con posizione: 

 I.N.P.S. di _____________________ matr. n. ___________; 

 I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________; 
 



Telefono ________________________________________________________________ 

Fax ____________________________________________________________________ 

P.E.C. ________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME  

  

o impresa individuale 

o impresa artigiana 

o società 

o cooperativa 

o altra forma giuridica 

 

DICHIARA 

- a) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 
esecuzione del servizio e sulla determinazione della propria offerta tecnica ed 
economica e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata 
avendo preso visione di tutta la documentazione per la Gestione del Servizio 
Scuolabus  approvata con determina a contrarre del Responsabile del Servizio 
Segreteria n° 56  del 23/04/2021 ed in modo particolare del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

  
- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nelle planimetrie  
del servizio (allegati al C.S.A.), aggiornato al nuovo Dlgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

 
- c) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio e di aver visionato i mezzi; 
 
- d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguito il servizio; 

 
- e) di accettare l’eventuale inizio del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula 

del contratto; 
 
- f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la gestione del servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
- g) che le persone sotto elencate (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; soci 
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di 
altro tipo di società) sono in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato 



appartenente all’Unione Europea, ovvero sono in possesso di residenza in Italia per gli 
stranieri imprenditori ed amministratori di Società commerciali legalmente costituite, se 
appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini 
italiani; 

 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 

    

    

    

    
 

- h) che il soggetto offerente è iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio di _________________________________________________________, 
al numero _________________________ dalla data del ________________________ 
ovvero presso i registri professionali dello Stato di _________________________, 
forma giuridica _____________________________________________________ e di 
avere come attività: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 

- i) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto 
offerente, risultano essere: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 

    

    

    

    
 

- l) che il direttore/i tecnico/i è/sono: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 

   Direttore tecnico 

   Direttore tecnico 

   Direttore tecnico 

   Direttore tecnico 

   Direttore tecnico 

 
- m) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 

 

 m.1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1, 
lettere a), b), b bis), c), d), e), f) e g), salvo che sia intervenuta la depenalizzazione, 
la riabilitazione, l’estinzione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o la revoca della condanna; 
 

 m.2) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 



 

 m.3) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali - tali da rendere dubbia la 
integrità o affidabilità dell’operatore economico – come definiti dall’art. 80. comma 
5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 m.4) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 

 m.5) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30 gennaio 2015; 

 

 m.6) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, ovvero pendenza di procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 
110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 m.7) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto 
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non 
diversamente risolvibile; 
 

 m.8) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
dell’operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto - ai sensi 
dell'articolo 67 del D. Lgs. 50/21016 e s.m.i. – la quale non possa essere risolta con 
misure meno intrusive; 
 

 m.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (sospensione 
e/o interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività imprenditoriale); 
 

 m.10) iscrizione 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; 
 

 m.11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione; 
 

 m.12) sussistenza delle cause ostative di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 



 m.13) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689; 
 

 m.14) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

 m.15) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 
e s.m.i.  

dichiara inoltre: 
 
- n) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e  
tecnico-professionale ovvero dell’attestazione SOA, come definiti nel disciplinare di gara; 

 
- o) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato  
dall’ Ente appaltante ed allegato al vigente Piano di Prevenzione della Corruzione 
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (vedi 
protocollo di legalità nel disciplinare di gara); 

 
- p) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla 
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto 
adempimento ha natura essenziale ai fini della 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 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.. 
 
- q) di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni che regolano  l’appalto, 
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto  nessuna esclusa, nel disciplinare di gara e 
nei relativi allegati; 
 
- r) che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, c. 65 e 67 della Legge 266/2005, il 
soggetto offerente ha provveduto al versamento del contributo  di € 20,00 a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come risulta 
dalla ricevuta che si allega alla documentazione amministrativa. 
(N.B. la mancata presentazione è causa di esclusione) 

 
Inoltre allega PASSOE DELL’A.N.A.C., in originale ovvero fotocopia della stessa 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità. (N.B. la mancata presentazione è causa di esclusione) e  modello DGUE. 

 
dichiara: 

 

 



s) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione,  dovrà presentare  garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

t) di essere edotto che  la data della seconda seduta di gara pubblica sarà comunicata in 
sede di prima seduta di gara e/o mediante avviso ai partecipanti  pubblicato sul Profilo 
Committente:  Comune di Scalenghe almeno 6 gg prima della seduta stessa. 

 
 
 

___________________ li, _______________ 
(luogo e data) 
 
 

____________________________ 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 
 
 
 
 
N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI 
SOTTOSCRITTORE/I. 
                                                           
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103

