
 

 

 

 

                                                  COMUNE di MARACALAGONIS  

                                                             Servizio Giuridico Sociale 

                                                                Via Nazionale n. 49  

09040 – MARACALAGONIS (CA)  

 

 

 

DICHIARAZIONE UNICA 
( Articoli 34-35-36-37 E 38, del D.  Lgs.  n. 163/2006) 

                                              

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________ IL ________________________ 

IN QUALITÀ DI_______________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA______________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _______________________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO   ________________________________________________________ 

NUMERO FAX         ___________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC ______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE      __________________________________________________________ 

PARTITA IVA     ______________________________________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI: 

 Impresa Singola 

OVVERO 

 Capogruppo di una Associazione Temporanea o di un Consorzio tra le Imprese: 

     _______________________________________________________________________________ 

OVVERO 

 Mandante di una Associazione Temporanea o di un Consorzio  tra le Imprese:     

     ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE   
 

 
DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL’OBBLIGO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006   

 

A TAL FINE, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del sopraccitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 

propria responsabilità 

 

 

OGGETTO: ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO AI SENSI DELL’ART. 125 

COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006     



 

 

 

DICHIARA 

 

1. che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di 

___________________________ per  la seguente attività: _____________________ 

_____________________________________________________ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con 

sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza): 

 codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese: __________________________; 

 data di iscrizione: _______________________________________________________________; 

 numero Repertorio Economico Amm.vo _____________________ in data __________________; 

 forma giuridica _________________________________________________________________; 

 durata della società: data termine : __________________________________________________; 

 data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica)  _________________; 

 CCNL applicato : _______________________________________________________________; 

 matricola INPS n. : ________________________ sede ________________________; 

 matricola INAIL n. : _______________________ sede ________________________; 

 cassa edile / edil cassa n. ____________________ sede ________________________; 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:  

per le Ditte individuali:  

TITOLARE: Sig. ___________________________________________________________________  

codice fiscale __________________________ nato a _______________________________________  

il _____________ residente in ________________________, via _______________________, n. ______ 

di cittadinanza _________________________; 

 

per le Società in nome collettivo: 

SOCIO: Sig. ________________________________________________________________________  

codice fiscale __________________________ nato a _______________________________________  

il _____________ residente in ________________________, via _______________________, n. ______ 

di cittadinanza _________________________; 

 

SOCIO: Sig. ________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ nato a _______________________________________  

il _____________ residente in ________________________, via _______________________, n. ______ 

di cittadinanza _________________________; 

 

per le Società in accomandita semplice: 

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ____________________________________________________  

codice fiscale __________________________ nato a _______________________________________  

il _____________ residente in ________________________, via _______________________, n. ______ 

di cittadinanza _________________________; 

 

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ____________________________________________________  

codice fiscale __________________________ nato a _______________________________________  

il _____________ residente in ________________________, via _______________________, n. ______ 

di cittadinanza _________________________; 

 

per gli altri tipi di Società o Consorzi: 

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 

Sig. ____________________________________________________  

codice fiscale __________________________ nato a _______________________________________  

il _____________ residente in ________________________, via _______________________, n. ______ 

di cittadinanza _________________________; 

 

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 

Sig. ____________________________________________________  



 

 

codice fiscale __________________________ nato a _______________________________________  

il _____________ residente in ________________________, via _______________________, n. ______ 

di cittadinanza _________________________; 

 

per tutte le imprese concorrenti: 

DIRETTORE TECNICO: Sig. _________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________ nato a ______________il___________________ 

residente in _______________________________, via ________________________________, n. _____, 

di cittadinanza _______________________. 

 

DIRETTORE TECNICO: Sig. _________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________ nato a ______________il___________________ 

residente in _______________________________, via ________________________________, n. _____, 

di cittadinanza _______________________. 

 

2. che la ditta possiede il requisito di idoneità professionale, di cui all’art. 6 del D.M. del 20.12.1991 n. 448 

e precisamente (indicare gli estremi dell’atto che abilita all’esercizio dell’attività):__________________________________;  

3. che i dati sopra riportati corrispondono al vero; 

4. di possedere i requisiti di ordine generale di partecipazione e in particolare: 

 di possedere i requisiti generali richiesti dall’avviso e in particolare di quelli di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii e di non trovarsi in situazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del 

Codice Civile; 

 che non sussistono provvedimenti che inibiscono la propria attività, né altro impedimento di legge per 

la stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione;  

5. di impegnarsi a destinare al servizio personale in possesso dei requisiti di legge necessari per il trasporto 

degli alunni; 

6. che l’importo del fatturato globale della ditta negli ultimi tre esercizi (2009/2010/2011) è il 

seguente__________________________________________________________________________; 

7. che l’importo del fatturato della ditta per servizi analoghi a quello in oggetto, svolti per conto di 

pubbliche amministrazioni negli ultimi tre esercizi (2009/2010/2011) è il 

seguente__________________________________________________________________________; 

8. che la ditta ha svolto per conto di pubbliche amministrazioni negli ultimi tre esercizi (2009/2010/2011) i 

seguenti servizi analoghi: 

 COMMITTENTE:___________________________________________________________________

 SERVIZIO (denominazione):___________________________________________________________ 

 DURATA __________________________dal ____________________ al ____________________; 

 IMPORTO: ____________________________________________; 

  

 COMMITTENTE:___________________________________________________________________

 SERVIZIO (denominazione):___________________________________________________________ 

 DURATA __________________________dal ____________________ al ____________________; 

 IMPORTO: ____________________________________________; 

 

 COMMITTENTE:___________________________________________________________________

 SERVIZIO (denominazione):___________________________________________________________ 

 DURATA __________________________dal ____________________ al ____________________; 

 IMPORTO: ____________________________________________; 

9. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di cui 

all’oggetto; 



 

 

10. di essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti che saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003; 

11. di autorizzare espressamente l’ente appaltante a inviare tutte le successive comunicazioni e richieste a 

(indicare obbligatoriamente almeno uno dei tre):   

  

 □ numero di fax : ______ / __________________,  

□ indirizzo posta elettronica certificata:___________________________@____________________ 

 □ indirizzo e-mail: __________________________________@____________________ 

 

 

 

 

 

DATA                                                                              TIMBRO E  FIRMA  

 

______________________                                          ________________________________________ 

 

 

 

AVVERTENZE: 

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.  

- La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge. 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R.  n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 

del 2000. 


