
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo “G. RODARI” 
Via Alba n. 10 – 10032 Brandizzo – (TO) - Tel. 011 9139049 

e-mail: toic85300x@istruzione.it – pec: toic85300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.scuolebrandizzo.gov.it 

 

      Prot. n. 4763/Q01                                 Brandizzo, 15/12/2017 
 

 
Bando di gara per servizio di noleggio bus con conducente e servizi per visite guidate e/o viaggi di 

istruzione – A. S. 2017/2018 
 

CIG:  ZCB21594C1 
 

Cod. Univoco UFB330 
 
 
 

La scrivente Istituzione scolastica intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, 
mediante procedura comparativa, la realizzazione del servizio di noleggio autobus con conducente per il 
trasporto degli studenti in occasione delle visite guidate e/o dei viaggi di istruzione, programmate e 
deliberate nell’ambito del PTOF per l’a.s. 2017/2018.  
Per quanto sopra, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta, secondo gli allegati itinerari e 
programmi, per: 

 
1. collegamenti dalle sedi dell’Istituto a mete situate all’interno del centro urbano e di mete extraurbane, 
con indicazione della corsa completa di A/R, con l’eventuale distinzione della tariffa per mezza giornata e 
per giornata intera; 

 
2. Collegamenti dalle sedi dell’istituto per raggiungere mete nell’ambito della provincia e/o regione, con 
distinzione della tariffa per mezza giornata e per giornata intera; 

 
3. Collegamenti dalle sedi dell’istituto per raggiungere mete fuori dalla regione, anche per eventuali rientri 
in sede oltre la stessa giornata, tutto secondo gli allegati elenchi delle sedi e dei servizi richiesti. 

 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei 
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentate e recante, altresì gli estremi 
del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene Offerta servizio 
noleggio bus e servizi” a.s. 2017/18, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 5 GENNAIO 2018 
(non farà fede il timbro postale), pena l’esclusione dalla selezione.  
Saranno valutati i plichi pervenuti via e-mail, via pec o consegnati direttamente presso gli uffici di segreteria 
siti in Via Alba n. 10 di questo Istituto Comprensivo di Brandizzo (TO).  
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare al presente bando di gara.  
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, 
entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 
rappresentante, così strutturate:  
Busta n. 1 “Gara per il servizio di noleggio bus “Documentazione Amministrativa”; 
Busta n. 2 “Gara per il servizio di noleggio bus e/o servizi “Offerta economica”.  

1 



L’offerta e la relativa documentazione, dovrà essere inviata in plico chiuso al seguente indirizzo: 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. RODARI” VIA ALBA N. 10 – 10032 BRANDIZZO (TO). 
 
La busta n. 1 deve contenere la seguente documentazione: 
 
a) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo gli Allegati A,B,C, D e ulteriore allegato 
privacy in .pdf da sottoscrivere e ritornare) successivamente verificabile, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, e con 
l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso: 
 
1. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 
 
2. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
3. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 
 
4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 
nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
 
5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 
penalità previste; 
 
6. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 
procedura; 
 
7. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii all’indirizzo e-mail indicato in dichiarazione); 
 
8. di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di 
circolazione di autoveicoli; 
 
9. di utilizzare mezzi in perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 
partecipanti e dal punto di vista meccanico; 
 
10. che i veicoli sono sottoposti alla revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.; 
 
11. di essere in possesso della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 
 
12. di essere in possesso dell’autorizzazione, rilasciata dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile 
(Mod. M.C. 904); 
 
13. che i mezzi sono coperti da polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno sei milioni di euro 
per la copertura dei rischia favore delle persone trasportate. 
 
b) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura. 
Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal 
legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 
 
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese; 
2) denominazione e forma giuridica; 
3) indirizzo della sede legale; 
4) oggetto sociale;  
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5) durata, se stabilita;  
6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di 
cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro 
delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2),  
3) , 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente 
iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente 
previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
 
* comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
* costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto. 
 
La busta n. 2 deve contenere l’offerta economica con chiara indicazione in cifra e in lettere, del prezzo 
offerto secondo quanto sopra richiesto, (percentuale IVA esclusa da indicare), con l’espresso impegno a 
mantenerla valida ed invariata per tutta la durata dell’anno scolastico in corso, e cioè fino al 31/08/2017. 
 
Criteri di aggiudicazione 
 
L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione tramite affidamento diretto a favore del soggetto 
che avrà proposto l’offerta più bassa, con possibilità di aggiudicare il servizio a più Agenzie qualora l’offerta 
per singola tariffa risulti più conveniente. Si precisa che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una 
sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 
 
Condizioni contrattuali 
 
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’istituzione scolastica, secondo la data e gli orari stabiliti. 
 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
 
Pagamento 
 
Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al positivo riscontro della fornitura del servizio e 
a trenta giorni dal ricevimento della fattura pervenuta esclusivamente in formato elettronico. 
 
Riservatezza delle informazioni 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituzione scolastica esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione de l soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in 
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta si esprime il proprio 
consenso al predetto trattamento. 
 
Obblighi dell’ affidatario 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
 
1) l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 
 
2) l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);  
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3) l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara; 
 
4) L’obbligo di presentazione del documento di tracciabilità insieme alla fattura elettronica; 
 
5) L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 
sette giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 
 
6) Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
indicato all’Istituto Scolastico. 
 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 
Definizione delle controversie 
 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituzione scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Ivrea. 
 
Rinvio 
 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 
con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di 
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), nonché del nuovo Codice dei 
Contratti D.Lgs n. 50/2016. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Rita Guadagni. 
 
Pubblicazione avviso di gara 
 
Il presente avviso è pubblicata sul sito della scuola www.scuolebrandizzo.gov.it , per chiunque avesse 
interesse a parteciparvi, nella sezione Bandi di Gara e Contratti e, nel contempo, è indirizzato per via 
elettronica a non meno di cinque operatori del settore noleggio autobus con conducente, del territorio. 
 
Per le condizioni richieste dalla presente farà fede la copia cartacea vidimata in originale dal Dirigente 
Scolastico dell’ I. C. “G. Rodari” di Brandizzo (TO) e depositata al protocollo.  
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.  
Brandizzo, 15/12/2017 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Rita Guadagni 
  (Firma autografa omessa ai sensi  

    dell’art. 3 D.L. n. 39/1993) 
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ALLEGATO A 
 
 

 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, tel ………. 
 
Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa _________ 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata. 
 
1. Di essere legale rappresentante ……………………………….…………., e conseguentemente di avere l’ idoneità 
alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
 
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 
 
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 
 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575; 
 
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 
 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state 
rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
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i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
 
m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 
 
3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008; 
 
4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 
nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
 
5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste nella richiesta di preventivo e di accettare in particolare le penalità 
previste; 
 
6. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 
presente procedura; 
 
7. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
8. di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia 
di circolazione di autoveicoli; 
 
9. di utilizzare mezzi in perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero 
dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. 
 
10. che i veicoli sono sottoposti alla revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.; 
 
11. di essere in possesso della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 
 
12. di essere in possesso dell’autorizzazione, rilasciata dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile 
(Mod. M.C.904); 
 
13. che i mezzi sono coperti da polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno sei milioni di euro 
per la copertura dei rischia favore delle persone trasportate; 
 
14. di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 
 
15. di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale (comma1);  
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16. di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara; 
 
17. di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 giorni 
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 
ogni eventuale modi fica ai dati trasmessi (comma 7); 
 
18. di assumere ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare. 
 

 

…………....….., lì 
 

Il Dichiarante 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



ALLEGATO B 
 

MODELLO DURC – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 ART. 46 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. nato a ……………………………………. Provincia di 
 
….…………….. il ………………….. residente a …………………… Via/Piazza ……………………………………………………………… 
 
n. ………………. Cap. …………………………. Codice Fiscale:………………………………….. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 ed ai sensi della 
Circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2012, è consentita l’autocertificabilità del DURC per gli appalti di 
servizi e forniture di importo inferiore ad € 20.000,00. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,in qualità di 
 
Legale rappresentante della società ………………………………………………………………………… 
 
Titolare della ditta individuale …………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 
 
Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 
vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002) e comunica i seguenti dati: 
 

IMPRESA 
 

1. Codice Fiscale ……………………………………………………………………………. E- mail …………………………………………… 
 

3. Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Sede Legale Comune……………………………………………………………………. 
 

5.Sede Operativa ………………………………………………………………………………. 
 

6. Recapito corrispondenza ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. CCNL …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II – ENTI PREVIDENZIALI 
 

1. INAIL - Cod. Ditta ………………………………………….. sede competente …………………………………………….. 
 

2. INPS – Matricola ……………………………………………… sede competente ……………………………………………… 
 

3. cassa edile – codice impresa………………………………codice cassa……………………………………………. 
 
 
 
Luogo e data firma del legale rappresentante _______________________________________________ 
 
(allega copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle dichiarazioni) 
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ALLEGATO C  
 
 

 

Da redigere su carta intestata o apponendo il timbro in calce 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 
 

E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 
 
 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________ 
 
Nato il _________________a_________________________________(______________________) 
 
In qualità di _____________________________________________________________________ 
 
Dell’impresa  ____________________________________________________________________ 
 
Con sede legale a ___________________________in_____________________________________ 
 
Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n. _______________________ 
 
E-mail ______________________________________ Tel. _____________ Fax ______________ 
 
Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 
legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in 
indirizzo  

D I C H I A R A 
 

che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse 
pubbliche sono i seguenti: 
 

 
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 
 
IBAN: _______________________________ 
 
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 
 
IBAN: _______________________________ 
 
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:  
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1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 
 
Cod. Fiscale___________________________________; 
 
2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 
 
Cod. Fiscale___________________________________; 
 
 
 
 
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su 
tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 
 
 
 
 

che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 
 
data ________________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 

 
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in calce alla presente 
dichiarazione esprimo il consenso e autorizzano il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, 
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



ALLEGATO D 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
 
 
 

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 
di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 -  

 
 

 
__ sottoscritt ____________________________________________________________________________  

(cognome) (nome) 
 
nato/a a ______________________________ (____) il _________________________________________  

(luogo) (prov.) 

 
residente a _________________ (_______) in Via _______________________________________ n. _____  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 
in qualità di ______________________ dell’Operatore economico _________________________ con sede 
 
legale in ________________________________ e, limitatamente alle successive lettere b) - c) – mter) in 
 
nome e per conto dei 

 

seguenti soggetti (1) ( indicare nome, cognome, data di nascita, carica rivestita in azienda):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 con riferimento alla eG.P.N. n. 56/2010 Global 
 
Service per gli immobili del Gruppo Ferrovie dello Stato gestiti da Ferservizi per il/i 
lotto/i_________________________ 
 

DICHIARA 
 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare elencate nell’art. 38 del Codice dei 
contratti pubblici, ed in particolare: 
 

a) che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o che nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni ai sensi della legislazione dello Stato in cui è stabilita; 

 
b) che nei suoi riguardi e nei riguardi dei soggetti sopra indicati non è pendente procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; 
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c) che nei suoi riguardi e nei riguardi dei soggetti sopra indicati antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara (per quest’ultimi l’operatore economico può in ogni caso dimostrare di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla loro 
moralità professionale (resta salva tuttavia l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, 
c.p.p.); né sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

 
ovvero 

 
di aver riportato (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna):  

 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
d) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

legge 19.03.1990, n. 55; 
 
e) che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’operatore economico non hanno commesso 

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

 
f) che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’operatore economico non hanno, secondo 

motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Ferservizi, ovvero non hanno commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
Ferservizi; 

 
g) che l’operatore economico è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 
 
h) che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’operatore economico, nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara, non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
i) che l’operatore economico è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 
 
l) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 
Che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 (Legge italiana) /  
……………………..…………(Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio  
…………………… di ……………………………………….., Via …………………..………..… n. ………… fax  
………………….….. e-mail ………..………….….. ; 

 
Che l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti 

dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: ………………………………………………………; 
 

  Che in.………………………… (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione  
obbligatoria dei disabili; 

 
m) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
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di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-
bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 

 
m - ter) che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati: 

 
BARRARE SOLO UNA DELLE DUE CASELLE IN CASO DI IDENTICA SITUAZIONE TRA DICHIARANTE E 
ALTRI SOGGETTI 

 
non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stati vittima dei suddetti reati hanno denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria; 

 
sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi 
previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
NEL CASO IN CUI VI FOSSE DIVERSITA’ DI SITUAZIONI TRA IL DICHIARANTE E GLI ALTRI SOGGETTI 
COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IL SOTTOSTANTE CAMPO 

 
ovvero 

 
(indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e la situazione):  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 
 

m - quater) che l’Impresa non si trova, 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, tale da comportare l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale. 

 
ovvero 

 
m - quater) che l’Impresa si trova in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con il seguente partecipante alla gara  
__________________________ e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 
N.B.) Nel caso sussista una situazione di controllo ex m – quater in sede di offerta il concorrente dovrà 
inserire in separata busta chiusa con la dicitura “DOCUMENTI UTILI ex art. 38 m – quater D. Lgs. n. 163/06”, 
tutta la documentazione utile a dimostrare che la formulazione dell’offerta è avvenuta autonomamente. 
 
 
 
 
(1) Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e mter) del presente facsimile devono essere rese anche in nome 
e per conto dei seguenti soggetti: 
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 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici* per le società in accomandita semplice
 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici* per gli altri tipi 

di società 
La dichiarazione di cui alla lettera c) del presente facsimile deve essere resa anche in nome e per conto 
dei seguenti soggetti: 
 

 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici* per gli altri tipi 

di società
 Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

 
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.  
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
________________________ 
 

(luogo, data) 
 

IL DICHIARANTE 
 

____________________ 
 
 

 

Allegata fotocopia del documento (indicarne il tipo e gli estremi):  
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