MODELLO 2

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

ALTRE DICHIARAZIONI
(punto 4.4.1.2 del disciplinare)

APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023

Spett.le
Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
Via F.lli Pasini, 33
36015 Schio (VI)

Il sottoscritto
il

, nato a

,

, Codice Fiscale
titolare,

, in qualità di:

legale rappresentante,

procuratore,

altro

(specificare)

dell'Impresa

con sede legale in

Prov.

Via/Piazza
Pec

Cap
N.

, mail

,

telefono
e sede amministrativa in

Prov.

Via/Piazza
Partita IVA

CAP
N.

C.F.

DICHIARA
•

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:

☐ di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara;
(oppure)
☐ di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale e in particolare per le motivazioni di seguito specificate (La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso
dei soggetti interessati):

•

•
•

•

•

•

•

•

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
l'impiego di personale che rispetti tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nell'art. 8) del
capitolato speciale d'appalto;
di aver tenuto conto delle particolari condizioni di prestazione del servizio e di avere a
disposizione mezzi che, considerati i percorsi, si ritengono idonei allo svolgimento del
servizio, di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità
assegnati dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto, di avere attentamente
esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell'appalto;
di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara,
precisando che, nella formulazione dello stesso, si è tenuto conto dei costi del lavoro e
della sicurezza;
di essere a conoscenza che il servizio di trasporto oggetto di gara è soggetto al regime
giuridico di cui alla L.R. Veneto n. 46/1994, “Disciplina degli autoservizi atipici” e di
impegnarsi a rispettarne le disposizioni e le prescrizioni;
(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che
l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del
DPR n. 633/1972 e comunicherà al Comune di Schio, in caso di aggiudicazione, la nomina
del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
(eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in
possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010);
di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto da parte di tutte le Province e i Comuni del
Veneto il 7 settembre 2015, allegato 4, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
1) di essere, ai sensi dell'art. 3 del codice:
media impresa avendo meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
piccola impresa avendo meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro;
micro impresa avendo meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro;
2) che i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove presente,
se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI
SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti:

SOGGETTO 1
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
SOGGETTO 2
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
SOGGETTO 3
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
SOGGETTO 4
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
SOGGETTO 5
Cognome e nome
Data e luogo di nascita

C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
SOGGETTO 6
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
3)

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati
che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice non sono stati condannati con

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche riferita a un suo appaltatore nei casi di cui
all'art. 105, comma 6, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.
(art. 80 comma1 lett. b-bis) del d.lgs. 50/2016).

Data

Si allega:
- eventuale delega
- eventuale procura notarile
- copia del documento d'identità

Firma

