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 DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

CIG: 6860140E9A 
 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara prot. 26431 del 30/12/2016  di cui costituisce parte  
integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 
partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, 
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in oggetto. 
 
Art. 1. Amministrazione Aggiudicatrice 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PALMA CAMPANIA E 
CARBONARA DI NOLA 
per conto di: COMUNE DI COMUNE DI PALMA CAMPANIA 
Indirizzo: Via Municipio n. 74 –  80036 Palma Campania (Napoli) 
posta elettronica: llpp@comune.palmacampania.na.it 
PEC: llpp@pec.comunepalmacampania.it; 
Art. 2. Prestazioni oggetto del servizio, luogo di esecuzione, durata del servizio e importo a 
base di gara 
2.1 Descrizione: Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli 
alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali site nel territorio 
del Comune di Palma Campania. 
Luogo di esecuzione: territorio comunale. 
2.2 La durata del servizio è di un anno a decorrere dal 09.01.2017 e fino al 22.12.2017 con le 
interruzioni previste dal calendario scolastico. 
2.3 L’importo a base di gara, IVA esclusa, è stato determinato in Euro 80,00 per ciascun 
autobus impiegato e per ciascun giorno di effettivo servizio. 
Importo presunto dell’affidamento: L’importo presunto dell’appalto risulta pari ad € 149.280,00 
(euro centoquarantanovemiladuecentottanta/00) oltre IVA;  
Il valore è stato determinato tenendo conto del numero presunto di giorni scolastici moltiplicato per 
il costo unitario di ciascun autobus e per un totale di n. 9 autobus; 
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura 
interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lgs. 
81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di 
interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello 
dell’appaltatore. 
I costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dall’affidatario dovranno essere 
indicati nell’offerta economica. 
2.4 Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Palma Campania. 
 
Art. 3. Procedura di selezione e criteri di aggiudicazione 
Procedura aperta, così come individuata all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
n. 50/2016, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività (trasporto giornaliero di 
alunni secondo tragitti e fermate prefissati) 
 



Art. 4. Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), 
c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso all’atto dell’offerta – a pena di esclusione - 
dei seguenti requisiti minimi: 
 
4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
b) avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).; 
In caso di raggruppamenti temporane e, consorzi ordinari (art. 45. comma 1 – lettere d), e) D.Lgs. 
50/2016), ogni soggetto componente il raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se 
già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1 – lettere b) e c) – D.Lgs. 50/2016, i suddetti requisiti 
dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il 
Consorzio abbia dichiarato di concorrere. 
4.2. REQUISITI DI IDONEITA’/QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
c) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il ramo di attività 
oggetto di appalto, o nel Registro Professionale dello Sato di provenienza per le imprese non aventi 
sede in Italia; 
d) Attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori previsto dall’art. 9 del 
D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i. e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente 
titolo comunitario; 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi (art. 45, 
comma 1, lettere d, e, D.Lgs. 50/2016) i requisiti di idoneità/qualificazione professionale  devono 
essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio 
costituito o costituendo. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1 – lettere b) e c) – D.Lgs. 50/2016 i requisiti di 
idoneità/qualificazione professionale dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno 
dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. 
4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICO 
PROFESSIONALE 
e) Proprietà o disponibilità, per tutta la durata dell’Appalto, degli automezzi come indicati all’art. 
11 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
f) aver gestito negli ultimi cinque anni scolastici (2011/2012 – 2012/2013 - 2013/2014 – 2014/2015 
e 2015/2016), regolarmente e con buon esito, almeno un servizio analogo a quello oggetto del 
presente affidamento, presso enti pubblici e/o privati, per un importo almeno pari ad euro 
100.000,00 (IVA esclusa) per anno scolastico. Tale requisito sarà dichiarato, in sede di 
presentazione offerta, a mezzo di autocertificazione sottoscritta in conformità al DPR n. 445/2000. 
Essa dovrà contenere l'indicazione specifica del committente, distinto per anno scolastico e 
l’importo dell’affidamento; 
4.4 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario nonché tecnico e professionale avvalendosi 
dei requisiti di altro soggetto. 
In relazione a ciò, il concorrente dovrà inserire nel plico “A – Documentazione” le dichiarazioni di 
cui al succitato art. 89 del D.Lgs.50/2016, nonché originale o copia autentica del contratto di cui al 
medesimo art.89 del D.Lgs.50/2016. 
4.5 DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti: 
a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; 
b) per i quali sussistano le condizioni di cui all’art.53,comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001 di cui 
all’art.35 del D.L.90/2014 convertito con modificazioni in Legge 114/2014 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



c) che si trovino nella fattispecie prevista dall’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 
1. che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero 
che partecipino alla gara sia in forma individuale che in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti; 
2. i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lettere b) e c), devono indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; 
d) che si trovino nella fattispecie prevista dall’art. 89 “Avvalimento”, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 e precisamente: che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, partecipino alla gara sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e - ancora - che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente. 
 
Art. 5 SISTEMA AVCPASS PER VERIFICA REQUISITI (ART. 216 comma 13 D.Lgs. 
50/2016) 
La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del 
D.Lgs.50/2016 e della deliberazione n. 111/2012 dell’ ex “Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”, ora “ANAC” confermata con deliberazione ANAC 
n.157/2016, mediante l’utilizzo del sistema “AVCPASS” reso disponibile dall’Autorità. 
I soggetti che intendono partecipare alla procedura di cui al presente disciplinare devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC 
www.anticorruzione.it - Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, seguendo le istruzioni ivi 
contenute. 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della 
presente procedura: il sistema rilascia un “PASSOE” che dovrà essere inserito nella busta “A” 
contenente la documentazione amministrativa. 
 
Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore stesso); al tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 
in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
b) potranno essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza. 
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
 
Art. 7 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La documentazione richiesta deve essere contenuta in te distinti plichi, chiusi, sigillati (con 
ceralacca o nastro adesivo) e controfirmati sui lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente, le 
seguenti diciture: 
“A - Documentazione Amministrativa”; 
“B - Offerta economica” 
I plichi sopra descritti devono essere contenuti a loro volta in un’unica busta, chiusa, sigillata (con 
ceralacca o nastro adesivo) e controfirmata sui lembi di chiusura. 



Sulla busta dovranno essere riportate all’esterno le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo 
della Centrale Unica di Committenza e la dicitura “Gara d'appalto per il servizio di trasporto 
scolastico anno 2017 nel Comune di Palma Campania”. 
Detta busta deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno  03/02/2017 
Le prescrizioni di cui sopra sono previste a pena di non ammissione alla gara. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1. Istanza di ammissione alla gara, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 1 al 
presente disciplinare, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente, 
compreso Codice Fiscale e Partita I.V.A., e le generalità complete del firmatario dell’offerta: 
titolare o legale rappresentante dell’operatore economico. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un Procuratore (generale o speciale) del Legale Rappresentante e, in tal 
caso, va allegata la procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme, 
attestante i poteri del Procuratore; qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti 
dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero da Delibera di un Organo 
dell’Impresa, competente alla sua adozione, in luogo della Procura potrà essere prodotto 
l’originale o la copia conforme all’originale del predetto certificato ovvero della delibera. 

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente secondo il 
modello allegato n. 2 al presente disciplinare, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante 
o procuratore dell’operatore economico, corredata - a pena di esclusione - da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

3. cauzione provvisoria di € 2.985,00, sottoscritta dall’agente con firma autenticata nei 
modi di legge, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da 
una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/06/1982 n. 348, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7, del Codice. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i 
concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000. In tal caso l’operatore economico dovrà obbligatoriamente allegare  
copia della certificazione di qualità. 

4. copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
5. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass, di cui all’art. 2, comma 3.2, 

delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti 

6. Copie dei libretti di circolazione dei mezzi che l’operatore economico impiegherà nel 
servizio. 

 
Nella Busta B deve essere contenuta l'offerta economica che dovrà essere conforme all'allegato 
"C" al presente disciplinare, in bollo e contenere, sia in cifre che in lettere, il prezzo in cifra e in 
percentuale offerto sull'importo a base d'asta, senza abrasioni o correzioni di sorta (in caso di 
discordanza sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere). 

 
Art. 8 – Svolgimento delle operazioni di gara 
La gara sarà esperita il giorno 09/02/2017 alle ore 16.00 presso l’Ufficio del IV settore del 
Comune di Palma Campania. 
Può presenziare all’apertura delle offerte il legale rappresentante della ditta o un suo delegato. 
Non si darà corso all’apertura dei pieghi sigillati che non risultino prevenuti entro le ore 12.00 del 
giorno antecedente non festivo fissato per la gara o sui quali non sia apposto il mittente, la scritta 
relativa alla specificazione dell’appalto e non siano sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi 
di chiusura. 
Non saranno ammesse alla gara le offerte che non siano contenute nelle apposite buste interne 
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l’indicazione del mittente e la 
scritta “Offerta”. 



 

Art. 9 NORME ED AVVERTENZE 

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida. In 
caso di offerte uguali si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23/05/1924, n. 827. 
La ditta aggiudicataria dell'appalto, entro 15 gg. dalla data di espletamento della procedura, sarà 
tenuta a presentare il certificato originale, o copia autentica in competente bollo, di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. competente, riportante il NULLA OSTA previsto dall’art. 9 del D.P.R. 252/98, e le 
copie autentiche delle polizze assicurative contro terzi e trasportati riguardanti i mezzi impiegati per 
l'espletamento del servizio, nonché la cauzione costituita nei modi di legge, anche a mezzo di 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.  
In seguito all’aggiudicazione l’Amministrazione provvederà a verificare in capo all’aggiudicatario 
la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Qualora la veridicità di tutto quanto dichiarato in 
sede di ammissione alla gara non sia confermata, si procederà alla pronuncia di decadenza 
dell’aggiudicazione con atto motivato, all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla 
successiva aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria. 
La ditta aggiudicataria, per l'espletamento del servizio, dovrà scrupolosamente attenersi al 
capitolato speciale di appalto. 
Per tutto quanto altro non previsto nel presente disciplinare, ci si riporta alle disposizioni di legge 
vigenti in materia ed al capitolato speciale di appalto. 
Responsabile Unico del Procedimento: Maria Saveria Carbone - Responsabile Settore Servizi al 
Cittadino - Comune di Palma Campania – e-mail: personale@comune.palmacampania.na.it 

 
Palma Campania, lì 30/12/2016 

 
       Il Responsabile del Settore 
           Maria Saveria Carbone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO “A”  

 Al sig. Sindaco del  

Comune di PALMA CAMPANIA 

 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
DEL 06/02/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI “A. DE 
CURTIS” E “V. RUSSO” PER L’ANNO 2017. 

Il sottoscritto _________________________________________________________________.  
nato a _______________________________________ (_______) il _____________________ 
Residente nel Comune di _______________________________________Provincia ________. 
Via/Piazza____________________________________________________________________ 
Legale rappresentante della______________________________________________________, 
con sede nel Comune di ________________________________________ Provincia _______ 
Via /Piazza ___________________________________________________________________ 
C.F. _________________________________ partita I.V.A. _____________________________ 
Telefono _____________________Fax _______________________ 
Email _____________________________________ pec _______________________________ 
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la 
casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 
□  come impresa singola 

□  in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e 
la sede legale di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
imprese mandanti: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Data  

__________________________ 

Firma leggibile 

_____________________________ 

Avvertenze: 

1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato. 
2. Ai fini dell'ammissione alla procedura aperta, la concorrente deve presentare un'istanza di 

ammissione alla gara (perfettamente conforme al contenuto del presente schema) con 
allegata la dichiarazione sostitutiva di cui al successivo allegato "B". 

3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
agli appalti di servizi. 



 

ALLEGATO "B"  

Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le 
parti che non interessano. 
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre 
un timbro di congiunzione. 
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute 
negli spazi "Avvertenza". 
 
Avvertenza: 
In caso di associazioni temporanee d'impresa o consorzi, dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o 
consorziata. 
 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione. 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________.  
nato a _______________________________________ (_______) il _____________________ 
Residente nel Comune di _______________________________________Provincia ________. 
Via/Piazza____________________________________________________________________ 
Legale rappresentante della______________________________________________________, 
con sede nel Comune di ________________________________________ Provincia _______ 
Via /Piazza ___________________________________________________________________ 
C.F. _________________________________ partita I.V.A. _____________________________ 
Telefono _____________________Fax _______________________ 
Email ______________________________________ pec _______________________________ 
 
Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione 
all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

 

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa, approvato con 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

1. dichiara di aver preso visione del Protocollo di legalità, stipulato in data 25/01/2008 
tra il Prefetto di Napoli ed il Sindaco di Palma Campania, e di voler uniformarsi ad 
esso ed accettare tutto quanto in detto atto riportato;  
 

2. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
________________________ per attività corrispondente al servizio oggetto del 
presente appalto ed attesta i seguenti dati:  

 numero d'iscrizione: ____________________ 
 data d'iscrizione:________________________ 
 durata della società/data termine_______________________ 
 forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 

□ Ditta Individuale 
□ Società a nome collettivo; 
□ Società in accomandita semplice; 
□ Società per Azioni; 
□ Società in accomandita per Azioni; 
□ Società a responsabilità limitata; 



□ Società Cooperativa a responsabilità limitata; 
□ Società Cooperativa responsabilità illimitata; 
□ Consorzio di Cooperative. 
 

 organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte 
generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le Società in nome collettivo 
dovranno risultare tutti i soci, per le Società in comandata semplice i soci accomandatari, per 
le altre Società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di 
rappresentanza):______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

3. di essere iscritto all'albo regionale ____________________ delle cooperative e/o al 
registro prefettizio di __________________ 

4. di essere in possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di 
viaggiatori previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i. e successivo D.M. 
Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario; 

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Palma Campania – nel triennio 
successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali nei confronti di questa impresa per conto del Comune medesimo negli ultimi 
tre anni di servizio; 

6. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste nell’art. 80 D.Lgs.50/2016; 
7. di aver preso 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; 

8. di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nonché nel 
Capitolato Speciale d’Appalto;  

9. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

10. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 

11. di concorrere - partecipando come consorzio per le seguenti società consorziate 
(indicare denominazione e sede legale di ciascuna ditta): _____________________ 

12. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 
50/2016; 

13. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in 
appalto, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del 
contratto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;  

14. di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.; 
15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ai fini della stipula del contratto, 

e comunque prima dell’inizio del servizio, a stipulare e presentare le polizze 
assicurative di Responsabilità Civile Automezzi (RCA) e di Responsabilità Civile 
verso Terzi (RCT), rispondenti a tutto quanto previsto all’art. 17 di Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

16. di disporre dei seguenti mezzi idonei e necessari per l'espletamento del servizio (n. 9 
oltre almeno 1 di riserva): 

Autobus ___________________________________ targato ______________ 
Autobus ___________________________________ targato ______________ 
Autobus ___________________________________ targato ______________ 
Autobus ___________________________________ targato ______________ 
Autobus ___________________________________ targato ______________ 
Autobus ___________________________________ targato ______________ 



Autobus ___________________________________ targato ______________ 
Autobus ___________________________________ targato ______________ 
Autobus ___________________________________ targato ______________ 
Autobus ___________________________________ targato ______________ 
 

17. di aver gestito con esito positivo, negli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 e 
2015/2016, servizi di trasporto scolastico, per  un importo (al netto di oneri fiscali) 
non inferiore a € 100.000,00 per ciascun anno scolastico: 

a.s. 2011/2012:  Committente _____________________________________
    Importo fatturato _______________________ 
a.s. 2012/2013:  Committente _____________________________________
    Importo fatturato _______________________ 
a.s. 2013/2014:  Committente _____________________________________
    Importo fatturato _______________________ 
a.s. 2014/2015:  Committente _____________________________________
    Importo fatturato _______________________ 
a.s. 2015/2016:  Committente _____________________________________
    Importo fatturato _______________________ 

18. di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto. 

Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza 
se trattasi di società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente 
la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile. 

I sottoscritti 

1) ........................................................ ....................................................................... 
nato a ..................................................................................... il ..............  
residente nel Comune di ..................... ……………………..Provincia ..... ....... 
Via/Piazza .......................................... ............................... 
nella sua qualità di ............................. ............... 

2) ....................... .................................................................................................................. 
nato a ..................................................................................... il ..............  
residente nel Comune di ..................... ……………………..Provincia ..... ....... 
Via/Piazza .......................................... ............................... 
nella sua qualità di ............................. ............... 

3) .......................................................................................................................................... 
nato a ..................................................................................... il ..............  
residente nel Comune di ..................... ……………………..Provincia ..... ....... 
Via/Piazza .......................................... ............................... 
nella sua qualità di ............................. ............... 

4) ........................................................................................................................................... 
nato a ..................................................................................... il ..............  
residente nel Comune di ..................... ……………………..Provincia ..... ....... 
Via/Piazza .......................................... ............................... 
nella sua qualità di ............................. ............... 

della società........................................................................................................................... 
con sede nel Comune di ....  ..................................................... Provincia .............................. 
Via/Piazza ......................... . 
con codice fiscale numero .  ..................................................... ... ... 
e con partita I.V.A. numero ... ..................................................  



consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di forniture, 

DICHIARANO 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

- che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una condanna con sentenza passata 
ingiudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false e incomplete. 

Avvertenza: 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, di 
ciascuno dei soggetti dichiaranti, ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del Testo Unico della 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

DICHIARANTI FIRME 

sig. ..... ..............................................   
in qualità di legale rappresentante 

………………………….. 

sig. ......................................    
in qualità di ......................................... 

……………………………. 

sig. ......................................    
in qualità di ......................................... 

……………………………. 

sig. ......................................    
in qualità di ......................................... 

……………………………. 

Informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 

I dati richiesti risultano essenziali per l'ammissione alla gara. Essi saranno utilizzati dal Comune  
tramite gli uffici preposti al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a 
partecipare alle procedure di affidamento del presente appalto. Si precisa che il trattamento dei dati 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza, fermo restando la diffusione solo nei casi di esercizio del diritto di accesso da parte dei 
soggetti interessati ai sensi leggi 241/90, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa 
comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara. 

 


