
Allegato 1/A - Domanda di partecipazione
(busta di qualifica)

(pagamento bollo € 16,00 assolto con mod. F23 o F24)

Domanda di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Spett.le Comune di Portoscuso

Oggetto:  Procedura  aperta  telematica  per  l'affidamento  del  servizio  di  “Trasporto  scolastico  a 
favore degli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo V. Angius di Portoscuso - per il 
biennio  2022/2024”  sotto  soglia  comunitaria,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG -  938939450B

Il  Sottoscritto_____________________________________nato  a  _______________________Prov. 

(_____)  Il________________________  Residente  a_________________________________________ 

Prov.(_____)  in  __________________________via________________________________________ 

COD. FISC.__________________________________,

in qualità di:

TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
AMMINISTRATORE DELEGATO
SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
PROCURATORE, giusta procura generale/speciale n. ___________ del ______________
ALTRO (specificare) _____________________________________

Della ditta (indicare ragione sociale)______________________________________ con sede nel Comune 
di  ______________________________Prov  (______)  in  via_________________________  con 
P.IVA_______________________________e  Codice  fiscale  _________________________________, 
tel.________________Fax  __________________  e-mail_______________________________, 
pec________________________________ (a cui inviare ogni tipo di documentazione prevista dal D.lgs.  
n°50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni);

ai fini della partecipazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, premessa l’accettazione incondizionata  
di tutte le clausole e condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara

□ Impresa individuale (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________ (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – 
comma 2 - lett. a);
□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – 
comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria designata/designanda (cancellare la voce che non interessa) di un raggruppamento tempo-
raneo di concorrenti (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – comma 2 - lett. d);

□ costituito
□ non costituito;

con la seguente composizione:
Denominazione impresa- C.F Sede legale



□ Mandataria designata/designanda (cancellare la voce che non interessa) di un consorzio ordinario di 
concorrenti (D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – comma 2 – lett. e));

□ costituito
□ non costituito;

con la seguente composizione:
Denominazione impresa- C.F e 
P.I.

Sede legale Generalità del Rappresentante Legale

□ Organo comune di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, art. 45 – comma 2 - lett. f) costituita e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 
e di soggettività giuridica 
con la seguente composizione
Denominazione impresa- C.F e 
P.I.

Sede legale Generalità del Rappresentante Legale

□ Mandataria designata/designanda (cancellare la voce che non interessa) di un'aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – comma 2 - lett. f) costituita e:

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza;
□ sprovvista di organo comune, ovvero, con organo comune privo dei requisiti di qualificazione ri-
chiesti per assumere la veste di mandataria;

con la seguente composizione:
Denominazione impresa- C.F e 
P.I.

Sede legale Generalità del Rappresentante Legale

 □ Mandataria designanda (cancellare la voce che non interessa) di un'aggregazione di imprese aderenti 
al contratto di rete (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – comma 2 - lett. f) non costituita con la se-
guente composizione:
Denominazione impresa- C.F e 
P.I.

Sede legale Generalità del Rappresentante Legale

□ Mandataria designata/designanda di GEIE (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 45 – comma 2 - lett. g) 
□ costituito
□ non costituito;

con la seguente composizione:
Denominazione impresa- C.F e 
P.I.

Sede legale Generalità del Rappresentante Legale

Ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  e  77  bis  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000  n°445,  consapevole  delle 
responsabilità  e  sanzioni  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n°445/2000  in  caso  di  dichiarazioni 
mendaci

DICHIARA
con  espresso  riferimento  all’operatore  economico  che  rappresenta,  di  aver  compilato  e  allegato  alla 
documentazione di gara il DGUE, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero 
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  27.07.2016  n.  174,  e  di  specificare  e 
precisare le dichiarazioni ivi rese con le seguenti: 



• ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), di non presentare nella procedura di gara in corso documentazione o 
dichiarazioni non veritiere;

• ai  sensi  dell’art.  80,  comma  5,  lett.  f-ter),  di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti;

• i  dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 
soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

nome  e 
cognome

Data nascita Luogo nascita Codice fiscale residenza Ruolo rivestito

• che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i sig.ri

(indicare i nominativi e le esatte generalità):

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

• che l'impresa non si  trova  in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura 
d’appalto o concessione previste dall'art. 80 (ivi compresi i soggetti cessati dalla carica - per quanto a pro-
pria conoscenza e fino alla data di cessazione dell'incarico) del D. Lgs. 502016 e ss.mm.ii.;

• che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 agosto 2011 n. 
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafia;

• di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, disciplinante il diritto al lavoro dei 
disabili;

• indirizzo  dell’Ufficio  Provinciale  competente  al  quale  rivolgersi  per  la  verifica  del  rispetto  della 
L.68/1999:______________________________________________________________________________;

• che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto (speci-
ficare la motivazione):______________________________________________________________;

• che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

• di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contrat-
to;

• che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Codice civile, con altre società 
concorrenti alla stessa gara;



• di essere a conoscenza e dunque di accettare che, in caso di aggiudicazione, di rimborsare alla Stazione Ap-
paltante, a norma dell’art.  5, comma 2, del  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 
02.12.2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’esito di gara;

• che la ditta è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti;

• che il CCNL applicato è il seguente___________________________________________________________

• che la Ditta non si trova nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/01 e s.m.i., in quanto: non si avvale di Piani individuale di emersione di cui alla citata legge n. 
383/2001/si è avvalsa dei suddetti Piani ma il periodo di emersione è concluso;

• di garantire la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e nei confronti di tutti gli ulteriori adem-
pimenti di legge previsti per i lavoratori o per i soci in caso di Cooperativa;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

• di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/2010) oppure dichia-
ra di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega co-
pia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

• di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fi-
scale, nelle forme di legge;

• di allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in  
cui deve essere eseguita la prestazione;

• i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA………………….; indica 
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elet-
tronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

DICHIARA INOLTRE
• di essere iscritto  nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per lo 

svolgimento  di  attività  corrispondenti  a  quelle  oggetto  del  presente  appalto,  di 
________________________________ al  numero  REA ___________________________________  per  la 
seguente specifica attività_____________________ _______________________________;
oppure 

• di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali per gli operatori costituiti in forma cooperativa 
sociale  (per  la  Regione  Sardegna  L.R.  16/1997 o  iscrizione  ad  analogo registro  delle  regioni  o  stato  di  
appartenenza all’Unione Europea) n. __________ del /dal _____________________________________;

• di  essere  in  possesso di  attestato  di  idoneità  professionale per  i  trasporti  di  persone  previsto  dal  D.Lgs 
395/2000 (già D.M. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo 
comunitario;

• di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al disciplinare di gara art. 
all’art. 6.2:
◦ Punto  a,  per  euro ______________________________fatturato  minimo globale dell’ultimo triennio  - 

escluso anno del covid (2020) - ossia (2018/2019/2021);
◦ Punto b, per euro ______________________________fatturato minimo dell’ultimo triennio nel settore 

oggetto del presente affidamento escluso anno del covid (2020) - ossia (2018/2019/2021);
• di essere in possesso dei seguenti  requisiti  di  capacità tecnica e professionale (riferimento all’art.  6.3 del 

disciplinare di gara):

a) disponibilità dei mezzi necessari per la realizzazione del servizio e di almeno un mezzo sostitutivo 
idoneo a fronteggiare situazioni di emergenza (compreso il Covid – 19), con capienza adeguata al nu-
mero degli studenti fruitori del servizio, rispondente alle norme dettate dal D.M. 31/01/1997 “Nuove 



disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modificazioni ed integrazioni ed in gene-
rale da tutte le normative vigenti in materia di trasporto scolastico e codice della strada; 

b) personale addetto alla guida in possesso della patente della categoria adeguata al mezzo necessario 
per l’effettuazione del servizio e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);

c) Aver svolto, nel triennio antecedente (2019/2020/2021) alla pubblicazione del presente bando, alme-
no n. 1 (UNO) servizio analogo, di almeno pari durata dell'appalto in oggetto a quello del presente 
appalto – ovvero servizi di trasporto scolastico con la percorrenza di un numero di chilometri rappor-
tato ad un anno scolastico pari o superiore a _________________________ (vedasi condizioni di cui 
all’art. 6.3 del disciplinare di gara) dichiarando quanto di seguito riportato: 

Ente concedente Oggetto  della  prestazione  e 
CPV

Data di svolgimento Importo  complessivo  della  con-
cessione

• di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 
concorrente;

• di accettare,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte  le norme e disposizioni/prescrizioni  contenute nella 
documentazione gara (Bando/disciplinare/capitolato speciale d’appalto/allegati vari);

• di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto  
conto: 

◦ a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di  
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi/fornitura; 

◦ b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere  
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

• di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel disciplinare di gara/bando di gara e capitolato 
speciale d’appalto;

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal  Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
accluso alla documentazione di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 
ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  per  quanto  applicabile,  il suddetto codice  (art.  14.1  disciplinare  di 
gara/bando);

• di accettare il patto di integrità accluso alla documentazione di gara e firmato digitalmente per accettazione, 
Allegato 3;

• di aver preso visione e di  accettare il trattamento dei dati personali  di  cui all’art.  27 del disciplinare di 
gara/bando;

• inoltre, di aver adottato tutti gli adempimenti all'interno della propria azienda, di cui al GDPR;

• di aver preso visione e di accettare in tutte le sue parti, il “Piano del Trasporto scolastico”, Allegato 4;

• di  accettare,  ai  sensi  dell’articolo  100,  comma  2  del  Codice,  nell’ipotesi  in  cui  risulti  aggiudicatario, 
l’esecuzione del contratto, tra cui quello di fornire il trasporto scolastico secondo il piano del trasporto (e di 
accettare eventuali integrazioni e modifiche allo stesso, il tutto finalizzato a garantire un servizio efficiente, 
puntuale e presente nel  territorio),  mediante la disponibilità  di  personale idoneo e qualificato che utilizzi 
mezzi - scuolabus - che rispettino la normativa vigente in materia di circolazione e tutte le altre condizioni 



prescritte negli atti di gara – disciplinare/bando e capitolato speciale d’appalto;

• di aver preso visione e di accettare le “Istruzione per la partecipazione alla gara”, Allegato 5;

• di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare co-
pia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale,  in  quanto coperte  da segreto  tecnico/commerciale  -  Tale  dichiarazione  –  Allegato 6 - allegata 
all’offerta tecnica sarà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 
del Codice;

• di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, al tassativo rispetto di tutte le disposizioni di cui all’art. 3 
della L. 13 agosto 2010 n.° 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

• di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81 del 2008 e  
ss.mm.ii.in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

• che  l’impresa  dispone  di  un  responsabile  per  i  servizi  oggetto  dell’appalto,  che  funga  da  referente  per 
l’Amministrazione  comunale,  individuato  nella  persona  di 
_____________________________________________________;

• che la copia del PASSOE, allegato telematicamente sul portale SardegnaCAT in formato PDF, è conforme 
all’originale rilasciato, con le modalità previste dalla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, dall’Autorità 
nazionale Anticorruzione attraverso il sistema AVCpass; 

• che la copia della garanzia provvisoria, conforme alle disposizioni dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 ed alle 
richieste contenute dei documenti di gara, allegata telematicamente sul portale SardegnaCAT in formato PDF, 
è conforme all’originale in possesso del sottoscrittore;

• di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio;

• (facoltativo) di disporre della Certificazione Del Sistema Di Qualità conforme alle norme europee della se-
rie UNI CEI ISO9000, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, per beneficiare 
della riduzione del 50% della garanzia (art. 93, comma 7, del Codice degli appalti);

• essere consapevole che alla presente istanza dovranno essere allegati tutti i documenti di cui all’art. 14 del 
disciplinare di gara - Contenuto della busta di qualifica – Documentazione Amministrativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedi -
mento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rila-
sciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggrup-
pamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

FIRMATO DIGITALMENTE

Luogo e data



QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato da compilare 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

_____________________________________________________________________________

A.2 CCNL APPLICATO

_____________________________________________________________________________

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti

___________________________________________________________________________________

A.4 DATI INAIL

Codice ditta

___________________________________________________________________________________

PAT sede legale impresa 

___________________________________________________________________________________

A.5 DATI INPS

matricola azienda

___________________________________________________________________________________

codice sede INPS

___________________________________________________________________________________
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