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           bollo 
 
Allegato 2) 
 
 
 

Al Comune di Dolo 
         Via Cairoli n. 39 
          

30031 DOLO (Ve) 
 
 
 
Oggetto: istanza di ammissione alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e medie 
del Comune di Dolo e per il servizio di custodia degli alunni, limitatamente alle scuole 
dell’infanzia, per il periodo 01.09.2011-30.06.2012. Codice identificativo di gara (CIG)            
n. 2958972CED.  
 
 
Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
nato/a___________________________________________________________________________ 
 
il______________________ codice fiscale_____________________________________________ 
 
nella mia qualità di________________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa / società: 
 
 Denominazione_______________________________________________ 
 
 Forma giuridica_______________________________________________ 
 
 Sede legale___________________________________________________ 
 
 Codice fiscale_________________________________________________ 
 
 Recapito telefonico_______________ recapito telefax_________________ 
 
In riferimento a quanto disposto dal Titolo II - Documentazione, lettera A) punto 1) del disciplinare 
di gara afferente il servizio di cui all’oggetto 
 

CHIEDO 
 
di essere ammesso alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’assegnazione dell’appalto 
indicato in oggetto e a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR  28.12.2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR  445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARO 
 
1) che l’impresa è iscritta al n°________ del registro delle ditte della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di_________________ dal ________________ per 
_______________________________________________________ . 
 
2) la vigenza della ditta e l’assenza di procedure concorsuali nell’intero ultimo triennio; 
 
3) che le persone munite di poteri (titolare, direttore tecnico, soci, soci accomandatari, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza) sono: 
 

1) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________ in 
 
qualità di____________________________ 

       
2) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________ in  

 
qualità di____________________________ 

       
3) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________ in  

 
qualità di____________________________ 

       
4) che la ditta che rappresenta e le suindicate persone fisiche non si trovano in alcuna delle 

situazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (vedasi dichiarazioni allegate); 
 
5) che le persone munite di poteri (titolare, direttore tecnico, soci, soci accomandatari, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando sono: 
 

1) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________ in 
 
qualità di____________________________ 

       
2) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________ in  

 
qualità di____________________________ 

       
3) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________ in  

 
qualità di____________________________ 

       
e che le stesse non si trovano in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. (vedasi dichiarazioni allegate); 
 
6) che non sussistono rapporti di controllo, determinati in base a criteri di cui l’articolo 2359 del 
codice civile con altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi; 
 
7) di autorizzare l’Ente appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, all’utilizzo dei dati personali del 
titolare e dei legali rappresentanti, ai soli fini istituzionali nell’ambito delle attività previste dalla 
normativa degli appalti; 
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8) di possedere idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai 
sensi della Legge n. 385/1993, comprovanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa che si 
allegano; 
 
9) che l'impresa ha effettuato servizi di trasporto di viaggiatori, presso amministrazioni pubbliche o 
private, per un totale annuo di chilometri come specificato: 

 
anno 2008/2009 ___________________________________ 
 
anno 2009/2010 ___________________________________ 
 
anno 2010/2011 ___________________________________ 
 

A comprova di quanto dichiarato, si allega l’elenco dei servizi effettuati e dei certificati dei relativi 
servizi come disposto dal Titolo I – Normativa, punto b) del disciplinare di gara; 
 
10) che l'impresa è qualificata ai sensi del D.M. 448/91; 

     
11) di accettare il servizio del presente appalto a tutte le condizioni poste sul Capitolato Speciale 
d’Appalto senza alcuna riserva; 
 
12) che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza delle 
condizioni di lavoro; 
 
13) di osservare tutte le disposizioni e normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul 
lavoro, previdenza sociale e sindacale; 
 
14) di applicare tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili al servizio d’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 
i lavori; 
 
15) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 
I.N.P.S. sede di___________________________ matricola n°___________________________ 
(nel caso di più sedi indicarle tutte) 
 
I.N.A.I.L. sede di_________________________  matricola n°___________________________ 
(nel caso di più sedi indicarle tutte) 
 
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 

16) in quanto costituente cooperativa di essere iscritta nell’apposito registro Prefettizio; 
 
17) in quanto costituente consorzio tra cooperative di essere iscritto nello schedario generale della 
cooperazione presso il Ministero del Lavoro; 
 
18) di aver preso visione, per mezzo del rappresentante legale, o suo delegato, degli elaborati 
afferenti alla gara (Capitolato Speciale d’Appalto – Disciplinare di gara – Allegato 1 – Allegato 2 ) 
 
19) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
stessa; 
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20) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12.03.99, 
n. 68); 
 
21) che la società o impresa  che rappresento partecipa alla presente asta ESCLUSIVAMENTE 
come singolo soggetto; 
 
 

OPPURE, IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRES A, 
 

che la società o impresa che rappresento partecipa alla presente asta ESCLUSIVAMENTE 
come membro del raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da: 
       (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese/società): 

 
 
     a)________________________________________________________________________ 
 
     b)________________________________________________________________________ 
 
     c)________________________________________________________________________ 

 
e in caso di aggiudicazione le parti del servizio e dei lavori saranno eseguiti come di seguito 
specificato: 
 

 

 

 
 
 

e che le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. 
Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

 
____________lì______________ 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
Avvertenze: 
1. il dichiarante che intende avvalersi della facoltà dell'avvalimento, per dimostrare il 

possesso dei requisiti economico finanziari di cui al punto 7) della presente istanza di 
ammissione alla gara, oltre alla compilazione dell'istanza dovrà produrre idonea 
documentazione conformandosi a quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/06 

2. allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, 
ovvero, sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, ai sensi di quanto previsto dal 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  
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SCHEDA AMMINISTRATORI IN CARICA 
 

 
Al Comune di Dolo 

         Via Cairoli n. 39 
          

30031 DOLO (Ve) 
 
 
 
Oggetto: istanza di ammissione alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento 
del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e medie del Comune di 
Dolo e per il servizio di custodia degli alunni, limitatamente alle scuole dell’infanzia, per il periodo 
01.09.2011-30.06.2012. Codice identificativo di gara (CIG) n. 2958972CED.  

 
 
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto  
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
residente in______________________________ Via_______________________ n. _______ 
 
in qualità di (barrare la casella interessata) 
 □ Socio (di società in nome collettivo) 
  □ Socio accomandatario (di società in accomandita semplice)   

□ Amministratore munito di poteri di rappresentanza (di altro tipo di società)   
  □ Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti  

             di cui sopra)   
della ditta: 
Ragione sociale__________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per 
false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego 
di partecipazione alle gare future, sotto la propria personale responsabilità: 
 
1) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 
 che nei suoi confronti 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’articolo 444 Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
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OPPURE: 
 che nei suoi confronti sono state emesse le seguenti sentenze e/o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili (indicare tutte le sentenze e decreti specificando l’anno di emissione, la pena e/o la 
sanzione irrogata, la norma o le norme di legge violate inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del 
DLgs 163/06, indicare anche le eventuali sentenze per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 
non menzione):  

 

    ELENCO SENTENZE/DECRETI 
    □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………… 
     Norma violata ………………………………………………………………………………………………………….. 
     Pena applicata ………………………………………………………………………………………………………….. 
     che è intervenuto il seguente provvedimento: 
     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 
     n. ………………………………………….. del …………………………………………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………………….. 
 
      □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………….. 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………...… 
     Norma violata …………………………………………………………………………………………………………….. 
     Pena applicata .………………………………………………………………………………………………………….. 
     che è intervenuto il seguente provvedimento: 
     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 
     n. ………………………………………….. del ………………………………………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………….. 
 

 

 
____________lì______________ 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

 

 

 

 

 
Avvertenze: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ovvero, 
sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 
28.12.2000, n. 445.  
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SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI 
 

 
Al Comune di Dolo 

         Via Cairoli n. 39 
          

30031 DOLO (Ve) 
 
 
 
Oggetto: istanza di ammissione alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento 
del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e medie del Comune di 
Dolo e per il servizio di custodia degli alunni, limitatamente alle scuole dell’infanzia, per il periodo 
01.09.2011-30.06.2012. Codice identificativo di gara (CIG) n. 2958972CED.  

 
 
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto  
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
residente in______________________________ Via_______________________ n. _______ 
 
in qualità di (barrare la casella interessata) 
 □ Ex socio (di società in nome collettivo) 
  □ Ex socio accomandatario (di società in accomandita semplice)   

□ Ex amministratore munito di poteri di rappresentanza (di altro tipo di 
società)   

  □ Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti  
             di cui sopra)   

della ditta: 
Ragione sociale__________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per 
false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego 
di partecipazione alle gare future, sotto la propria personale responsabilità: 
 
1) di essere cessato dalla carica nell’anno antecedente la presentazione dell’offerta della gara in 

oggetto; 
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2) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 
 che nei suoi confronti 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’articolo 444 Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 
OPPURE: 
 che nei suoi confronti sono state emesse le seguenti sentenze e/o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili (indicare tutte le sentenze e decreti specificando l’anno di emissione, la pena e/o la 
sanzione irrogata, la norma o le norme di legge violate inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del 
DLgs 163/06, indicare anche le eventuali sentenze per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 
non menzione):  

 

    ELENCO SENTENZE/DECRETI 
    □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………… 
     Norma violata ………………………………………………………………………………………………………….. 
     Pena applicata ………………………………………………………………………………………………………….. 
     che è intervenuto il seguente provvedimento: 
     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 
     n. ………………………………………….. del …………………………………………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………………….. 
 
      □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………….. 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………...… 
     Norma violata …………………………………………………………………………………………………………….. 
     Pena applicata .………………………………………………………………………………………………………….. 
     che è intervenuto il seguente provvedimento: 
     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 
     n. ………………………………………….. del ………………………………………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………….. 
 

 

 
____________lì______________ 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

 

 

 

 

 
Avvertenze: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ovvero, 
sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 
28.12.2000, n. 445.  
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SCHEDA IN LUOGO DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI 
 

 
Al Comune di Dolo 

         Via Cairoli n. 39 
          

30031 DOLO (Ve) 
 
 
 
Oggetto: istanza di ammissione alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento 
del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e medie del Comune di 
Dolo e per il servizio di custodia degli alunni, limitatamente alle scuole dell’infanzia, per il periodo 
01.09.2011-30.06.2012. Codice identificativo di gara (CIG) n. 2958972CED.  

 
 
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto  
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
residente in______________________________ Via_______________________ n. _______ 
 
in qualità di ____________________________   
 
della ditta: 
Ragione sociale__________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per 
false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego 
di partecipazione alle gare future, sotto la propria personale responsabilità: 
 
1) che il Sig. ________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________il________________________ 
codice fiscale________________________________________________________________ 
residente in______________________________ Via_______________________ n. _______ 
 
ha ricoperto la carica di: (barrare la casella interessata) 
 □ Socio (di società in nome collettivo) 
  □ Socio accomandatario (di società in accomandita semplice)   

□ Amministratore munito di poteri di rappresentanza (di altro tipo di società)   
  □ Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti  

             di cui sopra)   
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2) che lo stesso Sig. ________________________________ (barrare la casella interessata): 
□ risulta irreperibile a questa ditta 
□ risulta impedito alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione   
□ non vuole rendere e sottoscrivere il modello “scheda amministratori cessati” 

 
E pertanto, relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, che 
dovrebbe essere resa dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando 
di gara, 

D I C H I A R A 
in luogo del medesimo e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR 

n. 445/2000 
 
(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 
 che nei confronti del medesimo 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’articolo 444 Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 
OPPURE: 
 che nei confronti del medesimo sono state emesse le seguenti sentenze e/o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili (indicare tutte le sentenze e decreti specificando l’anno di emissione, la pena e/o 
la sanzione irrogata, la norma o le norme di legge violate inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del 
DLgs 163/06, indicare anche le eventuali sentenze per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 
non menzione):  

 

    ELENCO SENTENZE/DECRETI 
    □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………… 
     Norma violata ………………………………………………………………………………………………………….. 
     Pena applicata ………………………………………………………………………………………………………….. 
     che è intervenuto il seguente provvedimento: 
     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 
     n. ………………………………………….. del …………………………………………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………………….. 
 
      □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………….. 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………...… 
     Norma violata …………………………………………………………………………………………………………….. 
     Pena applicata .………………………………………………………………………………………………………….. 
     che è intervenuto il seguente provvedimento: 
     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 
     n. ………………………………………….. del ………………………………………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………….. 

 
 
__________lì______________ 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
Avvertenze: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ovvero, 
sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 
28.12.2000, n. 445.  

 


