AL COMUNE DI PRAIANO
84010 PRAIANO (SA)
ALLEGATO “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED ANNESSA DICHIARAZIONE UNICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2012/2013 e 2013/2014” NONCHÉ IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI
PER GITE SCOLASTICHE - ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
ANCHE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO SCOLASTICO E NEL NUMERO
MASSIMO DI 15 USCITE PER OGNI ANNO SCOLASTICO, PRESSO I COMUNI
LIMITROFI PER DISTANZE NON SUPERIORI A 40 KM, LIMITATAMENTE A N. 1
AUTOMEZZO CON CAPIENZA MEDIA DI POSTI 35.
Il sottoscritto.…………………………………………………………………………………..
Nato il……………..a………………………………………………………………………………….
In qualità di………………………………………………………………………………………….
Della ditta……………………………………………………………………………………………..
Con sede in………………………………………………………………………………………….
Con codice fiscale n……………………………………
Partita IVA n…………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del servizio indicato in oggetto come:
o Impresa singola;
o Consorzio ex art. 34 comma 1 ,lett,b) e c) D.Lgs. 163/2006;
o Consorzio ex art. 34 comma 1,lett.e) D.Lgs. 163/2006, oppure GEIE;
o Capogruppo di un Raggruppamento temporaneo d'imprese già costituto
o Costituendo R.T.I.
A tal fine e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
1 .di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste nell'articolo 38,comma 1
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 così come modificato dal D.L. n.70 /2011,convertito nella legge 106/2011 e
specificatamente dichiara:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di
cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'ari. 10 della legge
31 maggio 1965, n.575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza d'applicazione della pena su
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richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della
Comunità che incidono sulla moralità professionale (partecipazione ad un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 della direttiva 2004/18/CE);
d) di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge n. 55/1990;
e) di non aver commesso gravi infrazioni,debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f ) di no0n aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
codesta stazione appaltante, né di aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi ai
pagamento d'imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) che nei propri confronti ,ai sensi del comma 1-ter,non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art.7,comma10, 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 di subappalti,
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana ;
I) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/1999;
ovvero
di non essere assoggettato agli obblighi d'assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999 ( N.B. in tal caso
specificare la propria condizione di non assoggettabilità)
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma2, lett. c) del
decreto legislativo 8.6.2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art.14,comma 1del D.Lgs.n.81 del 2008;
m-bis) che nei propri confronti ,ai sensi dell'art.40 ,comma 9 quater, non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui ali'art.7,comma10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art.7 del Decreto Legge 13 maggio 1991,n.152, convertito con modificazioni dalla
legge 12 Iuglio1991, n. 203 e di non aver .pertanto, presentato alcuna denuncia all'Autorità Giudiziaria; che
non sussiste alcun rinvio a giudizio formulato nei propri confronti nell'anno antecedente la pubblicazione del
bando in oggetto alla cui base vi siano indizi dai quali possa emergere circostanza contraria a quanto
dichiarato con la presente; che, quindi, non vi è stata alcuna comunicazione in merito da parte di Procuratori
della Repubblica all'Autorità di cui all'art.6 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. , e nessuna pubblicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) di non trovarsi .rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione .anche di fatto, e che la
propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale;
ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una
delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
ovvero
-di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile , e di aver formulato l'offerta autonomamente;
2. di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.ai sensi dell'art.38,
comma 2 D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.
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3. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero divieto temporaneo di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs 231/2001;
4. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della
legge 27 dicembre 1956,n.1423;
5. che nei propri confronti .negli ultimi, cinque anni,non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956. n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
6. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d'appalto.
7. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………….per la
seguente attività…………………………………… e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
• Codice fiscale e numero d'iscrizione:
• data di iscrizione:
• iscrizione nella sezione ordinaria:
• numero Repertorio Economico Amministrativo:
• codice attività:
• denominazione:
• forma giuridica:
• sede legale:
• sede operativa:
• costituita con atto del:
• durata della ditta/ data termine:
• che i nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici attualmente in
carica sono quelli appresso indicati:
• Che
non
ci
sono
soggetti
cessati
dalla
carica
nell'ultimo
triennio;
o in alternativa
• che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando i
seguenti soggetti…………………………………………………….. ma che per gli stessi non state
pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze d'applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale;
• che a carico della ditta non risulta, negli ultimi cinque anni, in stato di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta. ammissione in concordato o amministrazione controllata.
8. che il domicilio, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale andranno inviate tutte le
comunicazioni, ivi compresa l'eventuale richiesta di cui all'art.48 del D.Lgs n.163/2006 sono i
seguenti:……………………………………………………………………………………………;
9. l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 -bis, comma 14 della legge 383/2001 e s.m.
10. l'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
11. di mantenere e di essere in regola con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:…………….
……………………………………………………………………………………………………………..;
12. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:………………………;
13. di conoscere ed accettare le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto contenente le modalità di
espletamento del servizio, nonché di aver tenuto conto delle circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che possono influire
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sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire
l'offerta presentata;
14. che negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando il fatturato
complessivo dell'impresa non è stato inferiore a € 150.000,00
15. che negli ultimi tre esercizi finanziari il fatturato relativo al solo settore ristorazione scolastica non è stato
inferiore a € 75.000,00;
16. che i servizi simili svolti nell'ultimo triennio sono i seguenti:…………………………………………………(N.B.:Indicare
data -destinatario- importo)
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti D.Lgs.n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa,
FIRMA
AVVERTENZE
La dichiarazione di cui alle lettere b), c), m-ter deve essere resa da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:
• titolare e direttore tecnico se si tratta di imprese individuali;
• socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
• soci accomandatati e direttore tecnico se si tratta dì società in accomandita semplice;
• amministratori muniti di poteri di rappresentanza,socio unico persona fisica ,ovvero il socio di
maggioranza per società con meno di quattro soci) e direttore tecnico per ogni altro tipo di società;
Ai sensi del comma 2 dell'art.38 D.Lgs n.163/2006 e s.m. il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000 in cui indica tutte le condanne penali riportate ,ivi
comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lett. c) il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati,ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa,né le condanne revocatele quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione.
In caso di sentenza di condanna pronunciata per il titolare o direttore tecnico cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, il legale rappresentante dovrà, in aggiunta,
dichiarare che l'impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
Al modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento
d'identità del sottoscrittore:in caso d'insufficienza degli spazi predisposti sul modello ovvero per altre
particolari esigenze ,1'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato, ovvero integrare il
modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni
integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime
modalità sopra indicate.
Contrassegnare con una X le parti che interessano e depennare le parti che non interessano, apporre un
timbro di congiunzione tra le pagine
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Al Comune di Praiano
84010 Praiano (SA)

ALLEGATO “A1”

DICHIARAZIONE DI CUI AL TITOLO QUARTO, PUNTO 1 lettere b),c) e m-ter) DEL
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2012/2013 e 2013/2014” NONCHÉ IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI
PER GITE SCOLASTICHE - ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
ANCHE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO SCOLASTICO E NEL NUMERO
MASSIMO DI 15 USCITE PER OGNI ANNO SCOLASTICO, PRESSO I COMUNI
LIMITROFI PER DISTANZE NON SUPERIORI A 40 KM, LIMITATAMENTE A N. 1
AUTOMEZZO CON CAPIENZA MEDIA DI POSTI 35.

Il/la sottoscritt_____________________________,
nata_________________________il___________________
e residente _______in___________________Via_______________________
nella sua qualità ___________________________________________________
dell’Impresa_________________________________________________________________
con sede in_______________________________alla
Via_______________________________n.____
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47
del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i.
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità;
DICHIARA:

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di
cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'ari. 10 della legge
31 maggio 1965, n.575;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza d'applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della
Comunità che incidono sulla moralità professionale (partecipazione ad un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 della direttiva 2004/18/CE);
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art.7 del Decreto Legge 13 maggio 1991,n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12
Iuglio1991, n. 203 e di non aver .pertanto, presentato alcuna denuncia all'Autorità Giudiziaria; che non
sussiste alcun rinvio a giudizio formulato nei propri confronti nell'anno antecedente la pubblicazione del bando
in oggetto alla cui base vi siano indizi dai quali possa emergere circostanza contraria a quanto dichiarato con
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la presente; che, quindi, non vi è stata alcuna comunicazione in merito da parte di Procuratori della Repubblica
all'Autorità di cui all'art.6 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. , e nessuna pubblicazione sul sito dell'Osservatorio;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell ’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno
raccolti presso il Comune di Praiano per le finalit à di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso
archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le
medesime finalit à. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. L ’interessato gode dei diritti di cui all ’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di
Praiano, titolare del trattamento.

la presente dichiarazione
(firma del dichiarante)

è

sottoscritta in data _______________________

( 1 ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La presente dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:
• titolare e direttore tecnico se si tratta di imprese individuali;
• socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
• soci accomandatati e direttore tecnico se si tratta dì società in accomandita semplice;
• amministratori muniti di poteri di rappresentanza,socio unico persona fisica ,ovvero il socio di
maggioranza per società con meno di quattro soci) e direttore tecnico per ogni altro tipo di società.
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Al Comune di
Praiano
Allegato “B”

DICHIARAZIONE DI CUI AL TITOLO QUARTO, PUNTO 4 DEL DISCIPLINARE DI
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2012/2013 e 2013/2014” NONCHÉ IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI PER GITE
SCOLASTICHE - ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE ANCHE AL DI
FUORI DEL NORMALE ORARIO SCOLASTICO E NEL NUMERO MASSIMO DI 15
USCITE PER OGNI ANNO SCOLASTICO, PRESSO I COMUNI LIMITROFI PER
DISTANZE NON SUPERIORI A 40 KM, LIMITATAMENTE A N. 1 AUTOMEZZO CON
CAPIENZA MEDIA DI POSTI 35.

Il/la sottoscritt_____________________________ ,
nat a ___________________________il_________________
e residente in _________________Via______________________n.____
nella sua qualità ____________________________________________________________
dell’Impresa_________________________________________________________________con
sede in___________________________alla Via____________________________n.____
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui agli artt. 46
e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1)- Che l’Impresa è in possesso del Certificato di Qualità Aziendale ISO 9001:2008 di cui si
forniscono i seguenti dati identificativi:
Ø

Ente di Certificazione Sistemi di Qualità che ha rilasciato il certificato

Ø

numero dell’attestazione di qualificazione _________________________ ;

Ø

data di rilascio dell’attestazione di qualificazione____________________________;

Ø

data di scadenza dell’attestazione di qualificazione________________________
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell ’ art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il
Comune di Praiano per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o
cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all ’ art. 13
della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comune di Praiano, titolare del trattamento.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data_________________________
(Firma del titolare o del legale rappresentante) ( 1 )
____________________________________________________________
La presente dichiarazione è rilasciata dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi
del DPR n. 445 del 2000, in carta libera allegando copia fotostatica semplice di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garantisce l'autenticità della firma.
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Al Comune di

Praiano
ALLEGATO “C”

DICHIARAZIONE DI CUI AL TITOLO QUARTO, PUNTO 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 e
2013/2014” NONCHÉ IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI PER GITE SCOLASTICHE ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE ANCHE AL DI FUORI DEL NORMALE
ORARIO SCOLASTICO E NEL NUMERO MASSIMO DI 15 USCITE PER OGNI ANNO
SCOLASTICO, PRESSO I COMUNI LIMITROFI PER DISTANZE NON SUPERIORI A 40
KM, LIMITATAMENTE A N. 1 AUTOMEZZO CON CAPIENZA MEDIA DI POSTI 35. CIG
4478670B64.

Il/la sottoscritt_____________________________
,
nat a ___________________________
il_________________
e residente in _________________Via______________________n.____
nella sua qualità ____________________________________________________________
dell’Impresa_________________________________________________________________
con sede in___________________________alla
Via____________________________n.____
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui agli artt.
46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA
Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio, di aver effettuato un sopralluogo presso il territorio del Comune di
Praiano, e di aver preso visione del Capitolato d’oneri e di tutti i documenti ad esso allegati e di
aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di possedere la capacità tecnica per una
perfetta e puntuale esecuzione del servizio , in particolare assicurando la presenza costante di un
referente a rappresentare l’affidatario.

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I° - 84010 PRAIANO (SA)
p.iva 00607910650
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell ’ art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno
raccolti presso il Comune di Praiano per le finalit à di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso
archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le
medesime finalit à. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L ’ interessato gode dei diritti di cui all ’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonch é alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonch é il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Praiano, titolare del
trattamento.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data_________________________
(Firma del titolare o del legale rappresentante)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La presente dichiarazione è rilasciata dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai
sensi del DPR n. 445 del 2000, in carta libera allegando copia fotostatica semplice di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garantisce l'autenticità della
firma.

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I° - 84010 PRAIANO (SA)
p.iva 00607910650

Tel.+39 089 8131917 - Fax +39 089 8131912
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BOLLO

Al Comune di Praiano
84010 Praiano (SA)

ALLEGATO “D”
OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 e 2013/2014” NONCHÉ IL
TRASPORTO DEGLI ALUNNI PER GITE SCOLASTICHE - ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E
SPORTIVE ANCHE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO SCOLASTICO E NEL NUMERO MASSIMO
DI 15 USCITE PER OGNI ANNO SCOLASTICO, PRESSO I COMUNI LIMITROFI PER DISTANZE
NON SUPERIORI A 40 KM, LIMITATAMENTE A N. 1 AUTOMEZZO CON CAPIENZA MEDIA DI
POSTI 35. (TITOLO SESTO DEL DISCIPLINARE DI GARA).

Il/la sottoscritt_____________________________
,
nat a ___________________________il_________________
e residente in _________________Via______________________n.____
nella sua qualità di __________________________________________________________
dell’Impresa_________________________________________________________________
con sede in___________________________alla Via___________________________n.____
P.I. e/o C.F.________________________________________________
Ø

presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del
servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di possedere la capacità tecnica
per una perfetta e puntuale esecuzione del servizio
Ø accettate tutte le condizioni previste dal Capitolato di appalto per il servizio in oggetto

OFFRE
Il prezzo di €. __________________________ (IVA esclusa)
in lettere e in cifre:_______________________________________

Allega alla presente, ai sensi degli artt. 86, comma 5 e 87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, le
giustificazioni in merito all’offerta presentata.

Data e luogo______________________________

Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I° - 84010 PRAIANO (SA)
p.iva 00607910650

Tel.+39 089 8131917 - Fax +39 089 8131912
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Al Comune di Praiano
84010 Praiano (SA)
Allegato “E”

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLEGATA ALL’OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO. DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2012/2013 e 2013/2014” NONCHÉ IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI
PER GITE SCOLASTICHE - ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE ANCHE
AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO SCOLASTICO E NEL NUMERO MASSIMO DI 15
USCITE PER OGNI ANNO SCOLASTICO, PRESSO I COMUNI LIMITROFI PER DISTANZE
NON SUPERIORI A 40 KM, LIMITATAMENTE A N. 1 AUTOMEZZO CON CAPIENZA
MEDIA DI POSTI 35. (TITOLO SETTIMO DEL DISCIPLINARE DI GARA)

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti imprese:
1) ____________________________________con sede
in_____________________________,quale mandataria capogruppo
2) ____________________________________con sede
in_____________________________,quale mandante
3) ____________________________________con sede
in_____________________________,quale mandante
4) ____________________________________con sede
in_____________________________,quale mandante
5) ____________________________________con sede
in_____________________________,quale mandante
6) ____________________________________con sede
in_____________________________,quale mandante

in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 del
T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la loro personale responsabilità, con la presente

DICHIARANO
Di impegnarsi irrevocabilmente , in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1),
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento di concorrenti da costituirsi
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo
atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I° - 84010 PRAIANO (SA)
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sede di gara, e ad eseguire il servizio nella percentuale corrispondente alla predetta quota, ai sensi
dell’articolo 37 del D. Lgs 163/2006.
Si impegnano, altresì, a rimanere costituiti in Raggruppamento/Consorzio per un tempo non inferiore a
quello di durata del presente appalto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell ’ art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno
raccolti presso il Comune di Praiano per le finalit à di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso
archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le
medesime finalit à. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L ’ interessato gode dei diritti di cui all ’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonch é alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonch é il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Praiano, titolare del
trattamento.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data .
Per l’impresa n. 1) -

( 1 )

.

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 2) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
Per l’impresa n. 3) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 4) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 5) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 6) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 7) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)(

( 1 )

Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma

La presente dichiarazione è rilasciata dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai
sensi del DPR n. 445 del 2000, in carta libera allegando copia fotostatica semplice di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garantisce l'autenticità della
firma.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I° - 84010 PRAIANO (SA)
p.iva 00607910650
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Al Comune di Praiano
Allegato “F”

MODELLO DA UTILIZZARSI PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
DICHIARAZIONE DI CUI AL TITOLO QUARTO, PUNTI 14 E 15 DELLA DICHIARAZIONE
UNICA DEL DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2012/2013 e 2013/2014” NONCHÉ IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI PER
GITE
SCOLASTICHE - ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE ANCHE AL DI
FUORI DEL NORMALE ORARIO SCOLASTICO E NEL NUMERO MASSIMO DI
15
USCITE PER OGNI ANNO SCOLASTICO, PRESSO I COMUNI LIMITROFI PER DISTANZE
NON SUPERIORI A 40 KM, LIMITATAMENTE A N. 1 AUTOMEZZO CON CAPIENZA
MEDIA DI POSTI 35.

Il/la sottoscritt_____________________________
,
nat a_________________________________il___________________
e residente in___________________Via_______________________ n.____
nella sua qualità ____________________________________________________________
dell’Impresa_________________________________________________________________
_con sede in_______________________________alla
Via_______________________________n.____
a quale partecipa alla gara in oggetto quale impresa destinata ad assumere la qualifica di mandataria di
raggruppamento, in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui
agli artt. 38 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale
responsabilità;
DICHIARA
-che negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando il fatturato
complessivo non è stato inferiore a € 150.000,00;
-che negli ultimi tre esercizi finanziari il fatturato relativo al solo settore ristorazione scolastica non è stato
inferiore a € 75.000,00;

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI PRAIANO
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell ’ art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno
raccolti presso il Comune di Praiano per le finalit à di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso
archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le
medesime finalit à. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L ’ interessato gode dei diritti di cui all ’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonch é alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonch é il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Praiano, titolare del
trattamento.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data .
Per l’impresa n. 1) -

( 1 )

.

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
Per l’impresa n. 2) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 3) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 4) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 5) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 6) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
’

Per l impresa n. 7) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma) ___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)(

( 2 )

Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma

La presente dichiarazione è rilasciata dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai
sensi del DPR n. 445 del 2000, in carta libera allegando copia fotostatica semplice di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garantisce l'autenticità della
firma.

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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p.iva 00607910650

Tel.+39 089 8131917 - Fax +39 089 8131912
servizisociali@comune.praiano.sa.it, www.comune.praiano.sa.it

Al Comune di
PRAIANO
ALLEGATO “G”

MODELLO DA UTILIZZARSI PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMRESE
OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 e 2013/2014” NONCHÉ IL
TRASPORTO DEGLI ALUNNI PER
GITE SCOLASTICHE - ATTIVITÀ
RICREATIVE,
CULTURALI E SPORTIVE ANCHE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO SCOLASTICO E NEL
NUMERO MASSIMO DI 15 USCITE PER OGNI ANNO SCOLASTICO, PRESSO I COMUNI
LIMITROFI PER DISTANZE NON SUPERIORI A 40 KM, LIMITATAMENTE A N. 1
AUTOMEZZO CON CAPIENZA MEDIA DI POSTI 35. (TITOLO SESTO DEL DISCIPLINARE DI
GARA)

Il/la sottoscritt_____________________________
,
nat a ___________________________
il_________________
e residente in _________________Via______________________n.____
nella sua qualità ____________________________________________________________
dell’Impresa_________________________________________________________________
con sede in___________________________alla ia____________________________n.____
Nella sua qualità di _______________________dell’Impresa__________________________
o designata ad assumere la qualifica di mandataria con sede
in_____________________________
alla Via____________________________________ n. ________
o mandataria del raggruppamento/consorzio ordinario costituito da
__________________________
giusto mandato______________________;
P.I. e/o C.F. _________________________________________
-presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire
l’offerta e di
possedere la capacità tecnica per una perfetta e puntuale esecuzione del servizio
-accettate tutte le condizioni previste dal Capitolato per il servizio in oggetto
OFFRE
Il prezzo di €. __________________________ (IVA esclusa)
_________________________________________________________( in lettere e in cifre )
Data e luogo______________________________

Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I° - 84010 PRAIANO (SA)
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Allega alla presente, ai sensi degli artt. 86, comma 5 e 87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, le
giustificazioni in merito all’offerta presentata.

Per l’impresa n. 1) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma)___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro) dell’impresa mandataria o destinata ad assumere la qualifica di mandataria
parte del servizio ___________________________________________________
Per l’impresa n. 2) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma)___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
parte del servizio ___________________________________________________
Per l’impresa n. 3) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma)___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
parte del servizio ___________________________________________________
Per l’impresa n. 4) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma)___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
parte del servizio ___________________________________________________
’

Per l impresa n. 5) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma)___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
parte del servizio ___________________________________________________
’

Per l impresa n. 6) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma)___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
parte del servizio ___________________________________________________
’

Per l impresa n. 7) -

( 1 )

______________________________________________________________________________

(firma)___________________

in qualità di ______________________________ (titolare, legale rappresentante,
altro)
parte del servizio ___________________________________________________

( 1 )

Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma

L’offerta dovrà essere corredata dei documenti di tutti i sottoscrittori.

________________________________________________________________________________________________________________________
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