
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA 

89900 VIBO VALENTIA (VV) 

 
OGGETTO:  Indizione gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico (n. 

1 conducente scuolabus di proprietà comunale) per gli alunni di Vena Superiore. Vena Media e 

Vena Inferiore frequentanti le scuole statali primaria e secondaria di I° grado di Vena 

Superiore. Periodo Periodo giornate scolastiche dal 16 settembre 2019 - 9 giugno 2020  Codice  

CIG : Z5F28D2E28 

 
 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a il  a      

in qualità di        

dell’impresa        

con sede legale in        

via        

con sede operativa in         

via        

con codice fiscale        

con partita IVA        

(telefono telefax  ) 

(e-mail:   ) 

(e-mail certificata:   ) 

quale: 

 TITOLARE 
 

 PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 
 

 SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
 

 AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

 PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
 

 ……………………………………………………………………. 
 

 
con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara che il medesimo rappresenta 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla procedura di gara in epigrafe. 

 
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e ., consapevole delle 

sanzioni penali e delle conseguenze previste dall’artt. 75 e 76 del medesimo decreto, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 



DICHIARA 
1) Di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 

 della diretta titolarità della ditta individuale 

 dello Statuto della società datato    

 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data    

    
 

2) che l'impresa rappresentata è denominata    

ha forma di: 

 impresa individuale 

 società per azioni 

 società a responsabilità limitata 

 società in accomandita semplice 

 cooperativa 

    
 

3) Che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 
Cognome e nome Nato a In data 

   

   

   

 

 

4) Che i direttori tecnici sono i signori: 
Cognome e nome Nato a In data 

   

   

   

 

 

5) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di 

gara per l’affidamento del servizio in oggetto sono: 
Cognome e nome Nato a In data 

   

   

   

 

 

6) che il numero di dipendenti/soci è ; 

 
7) di avere le seguenti posizioni presso gli Enti Previdenziali ed Assicurative: 

 
 sede INPS  di  matricola azienda n.       

posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane 

  ; 



 sede  INAIL di     codice  ditta  n.   pos. 
 

assic. territoriali (PAT) n. ; 
 

 Cassa Edile di con C.I. n. ; 
 

 

8) ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016, la propria regolarità nei pagamenti e negli 

adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti 

dalla normativa vigente nei confronti di Inps e Inail. 

(Per regolarità contributiva deve sussistere al momento in cui l’azienda dichiara la propria 

situazione e deve intendersi la correntezza  nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita 

all'intera situazione aziendale); 

pertanto, 
 

 esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

 non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

 ovvero 

 è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente 

interessato, del quale si forniscono i relativi estremi: 
 
 
 

 

9) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se Cooperativa, anche verso i soci), condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 

in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei 

contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, a tal proposito dichiara di 

applicare ai propri dipendenti il vigente C.C.N.L. 

 
10) che per l’esecuzione del servizio cui la presente dichiarazione si riferisce farà riferimento alla 

 

Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) n.    
 

  ; 

 

accesa presso la sede di 

 

 

11) che l’impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese, oppure presso 

all’albo delle imprese artigiane, tenuto presso la C.C.I.A.A. di per la 

seguente    attività    (da    considerarsi    analoga    a    quella    di    cui    alla    presente    gara) 

   con  la  seguente  denominazione



   , e con il seguente oggetto di attività 

esercitata     ; In caso di società cooperative che 

l’impresa  è  iscritta  al  registro   prefettizio   con   specificazione   degli   estremi   di 

iscrizione ; 

 
12) che la ditta ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza non sono destinatari di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione in tema di lotta alla mafia; 

 
13) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  o 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in 

corso alcuna delle predette procedure; 

 

14) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di non 

aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

15) che l’impresa e le seguenti persone, munite di poteri di rappresentanza, hanno usufruito delle 

seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione e che la relativa certificazione 

può essere richiesta al Tribunale di : 

 

 
 
 
 
 
 

in aggiunta per le cooperative (barrare se non interessa): 

 
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto all’Albo delle 

Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive; 

 
16) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ad obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; 

17) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di appalti pubblici; 

18) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

19) di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento del servizio, della 

viabilità di accesso, nonché di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli oneri, nessuno 

escluso o eccettuato; 

20) di avere piena cognizione del servizio da espletare e di ritenere lo stesso, previo approfondito 

esame da un punto di vista tecnico- finanziario, incondizionatamente eseguibile e di non avere 

riserve di alcun genere da formulare a riguardo, giudicandolo realizzabile nel suo complesso, e 

remunerativo in maniera tale da consentire il ribasso offerto; 

21) di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo al servizio in oggetto; 

22) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 

del codice civile; 



23) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art.17 della 

legge 12/3/1999, n.68; a tal fine comunica che la documentazione può essere richiesta 

all’Ufficio Provinciale del Lavoro di (indicare la città e l’esatto indirizzo con il numero civico) 

  ; 

 
ovvero (cancellare, delle due, la voce che non interessa): 

24) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

 
25) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione al presente 

appalto. 

 
Inoltre, il sottoscritto 

 

dichiara che l’impresa offerente non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale 

e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata né si accorderà con altre 

partecipanti alle gare; 
 

si impegna: 

 a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso 

all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità 

ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione del servizio, anche attraverso 

suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure 

di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio; 

 in caso di aggiudicazione, a presentare un’apposita dichiarazione con l’indicazione 

delle eventuali ditte subappaltatrici e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in 

alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in 

forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o sub-

affidamenti non saranno consentiti; 

 a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 

stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di forniture, servizi o 

simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.); 

 a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che dovesse intervenire negli 

organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori sopra 

richiamati; 

è a conoscenza ed accetta che, in caso di inosservanza di una delle predette clausole, l’impresa sarà 

considerata di non gradimento per l’Ente che, pertanto, procederà sia all’esclusione dalla 

gara che, nel caso, alla rescissione del relativo contratto d’appalto; 

di essere consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, l’aggiudicazione sarà 

immediatamente revocata ferma restando, per il Comune, l’adozione di tutti gli altri 

provvedimenti previsti dalla vigente normativa. 

 
26) di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale conforme al D.Lgs. 22.12.2000, n. 

395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005; 

 
27) di essersi recato nei luoghi dove deve essere svolto il servizio e di avere preso conoscenza di 

tutte le circostanze generali e speciali che possono incidere sulla determinazione dell’offerta e di 

aver visionato gli scuolabus oggetto di comodato e di ritenere l’offerta che sta per presentare nel 

complesso remunerativa; 



28) di accettare l’appalto alle condizioni indicate nel bando di gara e nel capitolato d’oneri; 
 
29) di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti, ovvero dei soci se società 

cooperativa, trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dai 

contratti collettivi; 
 

 
Inoltre, il sottoscritto 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i. e a tal fine si impegna: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 

S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del 

contratto; 

b) a comunicare al Comune di Vibo Valentia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

di cui alla lettera precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi: 

 

1) estremi del/i conto/i dedicato/i: 
Banca    
IBAN    

 

Banca    
IBAN    

 

Banca    
IBAN    

 

2) soggetto/i delegato/i ad operare: 

Nome Cognome    

C.F.    
 

Nome Cognome    

C.F.    
 

Nome Cognome    

C.F.    
 
 
 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui D.L.gs.n. 

196\2003 e successive modificazioni ed integrazioni - che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
 

data 
 

timbro e firma 
 

 
 
 

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità. 



 


