
SUA Nardò
Stazione Unica Appaltante

dei Comuni di Nardò e Ugento

sede legale: Comune di Nardò, P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 – Nardò

Oggetto: Procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs  n.  50/2016,  per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale per gli alunni
residenti  sul  territorio  di  Ugento  e  frequentanti  le  scuole  dell'infanzia,
primaria    e    secondaria    di    1°    grado   per  anni  4  -   Importo
complessivo € 451.000,00.-

CIG 7222267345

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto ….......................................................................................................................

nato a …......................................................  il  …........................................... e residente in 

….................................................................. alla via …..........................................................

codice fiscale …......................................... nella sua qualità di ….........................................

della Ditta ….........................................................................................................................

con forma giuridica …............................................................................................. e sede in

…....................................................................alla via ….........................................................

CF/P.IVA …..................................... tel.: …..................................... fax: ...............................

e-mail: ….................................................................................................................................

PEC: …...................................................................................................................................
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consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la
propria responsabilità

DICHIARA 

a. ►di  essere  iscritto  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di

….......................................................... con il num. ….......................................................................

dal …......................................, di avere la seguente forma giuridica …..............................................

e per la seguente attività:

….....................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

b. ►  indica  l'Ufficio  delle  Entrate competente  per  il  rilascio  delle  attestazioni  di  regolarità

contributiva: …....................................................................................................................................;

c. ► indica  la  sede  INPS competente  per  territorio  e  il  numero della  posizione  assicurativa

mantenuta …......................................................................................................................................;

d. ► indica  la  sede INAIL competente  per  territorio  e  il  numero della  posizione  assicurativa

mantenuta …......................................................................................................................................;

e. ► indica i  dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci

accomandatari  nel  caso di  società  in  accomandita  semplice,  nonché  di  tutti  gli  amministratori

muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti

di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi:

….....................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................
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f. ►  indica  i soggetti  cessati dalle  cariche  societarie  indicate  nell’art.  80,  c.  3,  del  Codice,

nell'anno antecedente, precisando le relative generalità, qualifiche e ruoli:

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

g. ► indica  le incorporazioni,  fusioni  societarie o cessione d’azienda verificatesi  nell’anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e per tutti i soggetti interessati fornisce

tutte le informazioni richieste dai punti precedenti a) – f):

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

h. ►  attesta il  possesso di adeguata capacità professionale, organizzazione, attrezzatura

tecnica per lo svolgimento dei servizi con le modalità stabilite dal capitolato d'appalto; 

i. ► dichiara di avere adeguata capacità economica e finanziaria, e in particolare un  fatturato

minimo annuo realizzato per ciascun   anno   nell'ultimo   triennio   fiscalmente   definito   almeno

pari   ad  € 112.750,00;  

j. ► dichiara di avere adeguata capacità tecniche e professionali,  e in particolare di  avere

svolto   nell'ultimo   triennio almeno un servizio di trasporto scolastico, per enti pubblici o privati,

per 200 alunni per un anno scolastico;

N.B.: Il servizio di cui al precedente punto deve intendersi come servizio strutturato e continuativo
svolto  per  un unico  committente.  Non costituisce requisito  valido  avere svolto una pluralità  di
servizi per periodi inferiori all'anno scolastico, o rivolti ad un numero inferiore a 200 alunni. Il limite
deve intendersi come parametro contrattuale del servizio svolto. 

Il  requisito  della  capacità  tecnica  e  professionale  deve  essere    posseduto    dall'O.E.
Concorrente,   e   non   può   essere   oggetto   di avvalimento.

Per   i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi   ordinari
di   tipo   orizzontale,   è   richiesto   alla   mandataria   e   capogruppo   il possesso dei requisiti
richiesti in forma integrale; l'impresa mandante deve comunque possedere   i   requisiti   di   natura
soggettiva   e   i   requisiti   economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui sopra, lettere a), b) e
c) nella misura del 40%. 
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k. ►  di  essersi  recato  sul  luogo  di  esecuzione  dei  lavori  e  di  aver  tenuto  conto  nella
formulazione  dell'offerta  di  tutte  le  condizioni  e  le  circostanze  locali,  comprese  quelle
connesse  con  l'attuazione  delle  misure  di  sicurezza,  di  avere  esattamente  ed  attentamente
valutato le condizioni tecniche, contrattuali e normative relative al servizio da svolgere, e di ritenere
lo stesso servizio realizzabile e congruamente remunerato dal prezzo posto a base di gara, con il
ribasso e le condizioni migliorative offerte;  

l. ► di  aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni  connesse con
l'attuazione delle misure di sicurezza, di avere esattamente ed attentamente valutato le condizioni
tecniche, contrattuali e normative relative al contratto;

m. ►  dichiara  di  accettare,  a  pena  di  esclusione,  il  protocollo  di  legalità promosso  dalla
Prefettura  di  Lecce  e  pubblicato  sul  sito  della  Prefettura  di  Lecce
http://www.architetturadellalegalita.it (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);

n. ► dichiara di assumere gli  obblighi di tracciabiltà di cui alla Legge n. 136 del 2010 “Piano
straordinario contro le mafie”, come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010, e ad estendere
tale obbligo anche ad eventuali subappaltatori.

o. ► dichiara di obbligarsi a rispettare la l.r. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto del lavoro
non regolare", e ad estendere tale obbligo anche ad eventuali subappaltatori.

p. ► dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni stabilite con il bando o la lettera di invito,
il disciplinare, e l'altra documentazione di gara;

q. ► si  obbliga,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  rimborsare  all'Amministrazione  aggiudicatrice  le
eventuali  spese  di  pubblicazione  sulla  GURI  a  semplice  richiesta  entro  60  giorni  dalla  data
dell'avvenuta aggiudicazione.

…...............................................

Luogo e data 

In Fede

…...........................................................

(Sottoscrizione leggibile e timbro della Ditta)
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N.B.:   la dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validit  à.

NOTE E AVVERTENZE

► a pena di  esclusione, la  presente  dichiarazione,  nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta; 

► a pena di esclusione, la presente dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e
di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

► a pena di esclusione,  nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di
rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le
attestazioni  riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve
essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello
Stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  concorrente  o  suo  procuratore,  assumendosene  la  piena
responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale specificati  nel bando e nel  disciplinare  di
gara.
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