SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD).
VALIDITA’ APPALTO DAL 01.09.2019 AL 30.06.2022
con possibilità di rinnovo fino al 30.6.2023.
CIG. 78686474EB

Dichiarazione di responsabilità dei requisiti.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: Euro 219.000,00- oltre I.V.A.
L’importo complessivo a base di gara, per l’intera durata del servizio, ammonta a € 219.000,00 oltre
IVA di legge, soggetto a ribasso. È esclusa la somma di € 1.000,00 per oneri di sicurezza.
L’importo viene calcolato sul quadriennio di appalto (compreso il rinnovo trattasi di € 54.750,00
oltre IVA di Legge annui).
La durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente e tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o piu favorevoli,prezzi, patti e condizioni
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, e pari ad €
219.000,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio il 01/09/2019 e terminerà il 30/06/2022 con possibilità di
rinnovo fino al 30.6.2023.
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ___________________________, in qualità di
_____________________________________ della Ditta ______________________________________________
con sede legale in ______________________________ via ________________________________ n. _________
codice fiscale n. _____________________________ partita I.V.A. n. ____________________________________

che invitato a partecipare alla gara di cui all’oggetto come :
(siglare con crocetta il riquadro che interessa)
Impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio
costituita tra:__________________________________
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio
costituita tra:___________________________________.
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
A) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una
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procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali 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’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui
all’art. 10 della legge n.575/1965;
C)
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un grave errore, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da codesta stazione appaltante o grave negligenza o mala fede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
D)
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
E)
di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
F)
che non hanno presentato offerta per il presente appalto altre Imprese con cui si trova in una
situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, e:
 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti
imprese (denominazione, ragione sociale e sede):……………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………
………………………..………….……………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………….;
ovvero
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna
impresa;
 che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi della legge
18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni;
ovvero
 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi della legge
18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il periodo di emersione si è concluso;
G)
che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese della stazione appaltante e di non
aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
H)
che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede di…………….…………………………….… matricola n…………………….;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte)
INAIL sede di…………………………………………..… matricola n…………………...;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte)
I)
che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il seguente:
…………………………………………………………….
J)
che il numero dei dipendenti attualmente occupati nella propria azienda è: ……………….;
K)
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
L)
di aver letto e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto;
M)
di aver valutato attentamente l’intero territorio Comunale al fine di una corretta formulazione
dell’offerta economica, di aver preso visione dei luoghi dove verrà effettuato il servizio oggetto del
presente appalto, di averne accertato le località e le condizioni di viabilità;
N)
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e 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 nei luoghi dove deve essere eseguito il servizio,
rispettando le disposizioni previste dall’art. 41 della Legge Regionale del Veneto n. 27/2003;
O)
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
P) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
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Q)
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
R)
di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
S)
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
 che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(per imprese che occupano più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che il certificato di ottemperanza può essere acquisito
presso i competenti Uffici della Provincia presso cui ha la sede legale;
T)
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)
………………………...………………….……………………………………………….…………………;
U)
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
…………….………………………………………….…………………………………………………………;
V)
(nel caso di cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra le stesse) dichiara di essere
regolarmente iscritto all’Albo Società Cooperative con il numero ……………………………………….;
W)
di essere in possesso di tutti i requisiti e di tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie
all’espletamento del servizio;
X)
di utilizzare nell’espletamento del servizio autisti riconosciuti idonei, in possesso di regolare patente
di guida e CAP ed ogni altra documentazione prevista dalla legge;
Y)
di impiegare per l’espletamento del servizio mezzi regolarmente immatricolati per uso di terzi per il
servizio di linea, di noleggio con conducente rispondenti a tutti i requisiti di legge;
aa )
di
trasmettere
qualsiasi
tipo
di
comunicazione
al
seguente
indirizzo
pec:
casalediscodosia.pd@cert.ip-veneto.net;
bb)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del 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 viene resa;
cc)
che il numero di telefono - fax - e-mail, PEC, indirizzo, al quale vanno inviate le comunicazioni e
le eventuali richieste di integrazione, sono i seguenti:
telefono …………………………………………………………………….;
fax n.: ………………………………………………………………………;
e-mail: ……………………………..………………………………………..;
PEC …………………………………………………………………………;
indirizzo……………………………………………………………………..;

Allega a pena di esclusione dalla gara :
1) idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
2) per gli stranieri extracomunitari : Permesso di Soggiorno con validità non inferiore ai 2 anni.
Luogo e data ________________________
FIRMA e timbro

_____________________________
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