Allegato “C”

“BUSTA AMMINISTRATIVA -A”
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE STATALI INFANZA E
PRIMARIA -ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO ANNI 2023/2024 E
2024/2025 (CIG 88626970EF).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI
ORDINE PROFESSIONALE
CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA
TECNICA - PROFESSIONALE
Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………(nome)………………………………………
Nato/a il ………………. a …………………………………. in qualità di ………………………..…
dell’impresa……………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………... prov. ……… CAP ……………………...
Via ………………………..……………………………………………………….…. n° …..……….
P.Iva:……………………………….………….. C.F.: ………………….…………………………….
Telefono:…………………………… Fax: ……….………………. Pec:….………..……………….
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo art.76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a. che il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) relativo a servizi
analoghi a quello in oggetto della presenta trattativa è stato pari ad euro:……………………….(*)
b. di essere iscritti alla Camera di commercio di……………………………… e che l’impresa

è iscritta per l’attività oggetto del presente appalto dal…….……………………………(**)
c. di essere in possesso di idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario, o intermediario

autorizzato ai sensi della Legge 01/09/1993 n° 385, circa la capacità economica e finanziaria
dell’impresa (***)
d. l’assenza di clausole di esclusione previste dall’art. 80 e 83 del D.Lgs 50.2016.
e. di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, ovvero
di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
f.

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti

Allegato “C”
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g. di avere eseguito negli ultimi cinque anni ( 2016-2017-2018-2019-2020) i seguenti servizi di
trasporto:
Oggetto del servizi

Importo del
servizio

Data inizio/ fine
servizio

Destinatario del servizio (che
dovrà essere comprovato da
certificati, se prestati a favore
di pubbliche amministrazioni o
da dichiarazioni se trattasi di
servizi prestati a privati solo in
caso di aggiudicazione):

h. di disporre (per proprietà o piena disponibilità contrattualmente dimostrabile) di una rimessa
per il mezzo utilizzato per il servizio oggetto del presente appalto ad una distanza tale da
consentire tempi di percorrenza non superiore a 15 minuti per raggiungere il territorio
comunale pari a km__________________, al fine di garantire lo svolgimento del servizio
alle ore prefissate senza alcun ritardo e la sostituzione dei mezzi in tempi adeguati in caso
di avaria;
i. di utilizzare esclusivamente automezzi immatricolati per i servizi di linea o di
noleggio con conducente, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. R. n. 11/2009 e s.m.i. e
rispondenti alle caratteristiche di cui al D. M. 31/01/1997;
j. di disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione
del servizio di trasporto scolastico, oggetto di affidamento;
k. di impegnarsi, se aggiudicatario dell’appalto, a trasmettere ogni ulteriore documentazione probatoria
eventualmente richiesta dalla stazione appaltante per conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

________________li______________
Il dichiarante
(firma digitale)

(*) NB: il fatturato potrà essere riferito e derivante da attività diretta ed indiretta, dove per attività indiretta si intende anche (in tal senso
pro_quota) . In caso di RTI o Consorzio il requisito deve essere posseduto nella misura minima del 60% dalla capogruppo e nella misura
minima del 20% dalla/e mandante/i fino comunque alla concorrenza del 100%.
(**)in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituito o da costituirsi, l’iscrizione dovrà essere prodotta
dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo;
(***)In caso di RTI è sufficiente la presentazione delle referenze della sola capogruppo designata.

