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Spett.
le
  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:-  Servizio di trasporto giornaliero di alunni della scuola primaria residenti nel 

Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di Lagnasco e di studenti 

della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012. 
  

 C.I.G. ZA000E152B 

 
  Esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario - art. 5, punto 2) del “Regolamento Comunale 

per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi” approvato con D.C.C. n. 31 del 20.11.2009 

– esperimento di gara informale mediante la richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con 

individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso. 

 

 

Con determinazione n. 170/2011 in data 18 luglio 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del 

Comune di Lagnasco ha stabilito di procedere all’affidamento del "servizio di trasporto giornaliero di 

alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di 

Lagnasco e di studenti della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012", mediante l’esperimento di gara informale ai sensi del 

vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, richiedendo il 

preventivo-offerta ad almeno cinque ditte del settore, con l’individuazione della migliore offerta attraverso il 

sistema del prezzo più basso. 

 

Si è, con la presente, a richiedere a Codesta Spettabile Impresa il preventivo-offerta per l'esecuzione del 

servizio in oggetto alle condizioni di cui al "disciplinare prestazionale" appositamente predisposto, 

approvato con la richiamata D.R.S. n. 170/2011 e trasmesso in allegato alla presente. 



L'offerta forfetaria, relativa al compenso per l’anno scolastico 2011/2012, dovrà essere espressa in cifre ed 

in lettere, al netto dell'I.V.A. di legge. 

 

Il servizio è disciplinato dall’allegato "disciplinare prestazionale", nonché dalle norme vigenti applicabili in 

materia. 

 

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo quanto stabilito all'art. 9 del vigente Regolamento comunale 

per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, con il sistema del prezzo più basso. 

 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 

Saranno a carico delle ditta aggiudicataria le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli, spese di 

registrazione ecc..). 

 

Gli interessati alla partecipazione alla gara dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di 

Lagnasco, Piazza Umberto I n. 2 - 12030 Lagnasco (CN) un plico sigillato, controfirmato sui bordi di 

chiusura, riportante all’esterno la dicitura "servizio di trasporto giornaliero di alunni della scuola primaria 

residenti nel Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di Lagnasco e di studenti della scuola 

media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della scuola di Manta, per l'anno scolastico 

2011/2012 - C.I.G. ZA000E152B". Il plico all’esterno dovrà riportare gli estremi di identificazione del 

concorrente e contenere due buste parimenti sigillate e controfirmate, recanti l'intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente "1- Documentazione" e "2 - Offerta economica", con i contenuti che qui di 

seguito si specificano: 

 

BUSTA 1 - Documentazione amministrativa e tecnica: 

 

A)  Dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

in carta libera, presentata unitamente a copia fotostatica - leggibile fronte e retro - di un documento di 

identità valido del/dei sottoscrittore/i (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), o più dichiarazioni ai sensi 

di quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, con espresso riferimento all’appalto in oggetto, 

attesta: 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure degli appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) 

g), h), i), l), m) ed m-bis), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare: 

a)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b)   l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

Legge 575/1965 nei confronti di: 

-  del titolare o del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; 

-  di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice; 

-  degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del/dei direttore/i tecnico/i nel 

caso di società di qualsiasi tipo o di consorzio; 

c)   che 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo 

Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di 



partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti di: 

-  del titolare o del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; 

-  di tutti di soci o del/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice; 

-  degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore/i tecnico/i nel 

caso di qualsiasi altro tipo di società o di consorzio; 

- dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottare atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 

445, comma 2, del codice di procedura penale. 

d)  che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della 

Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

f) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che non ha commesso 

un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita; 

h)  che nell’anno antecedente al data della presente lettera di invito l’impresa non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i)  che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui è stabilita; 

l) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui 

alla Legge 68/99; in particolare: nel caso di concorrente che occupa non più di 15 

dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000: di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla Legge 68/99; oppure, nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 

15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: 

di essere assoggettato e quindi di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla Legge 68/99; 

m)  che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36-bis, 

comma 1, del D.L. 223/2006, convertito nella Legge 248/2006; 

m-bis) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca 

dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

Quanto sopra - limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. - devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 

-  che la ditta è iscritta al registro delle Imprese presso la competente Camera di C.I.A.A., 

indicando il numero, la data di iscrizione, la durata o il termine e la forma giuridica del 



concorrente, con l’indicazione della specifica attività d’impresa e per le cooperative di 

produzione e lavoro estremi di iscrizione nel Registro Prefettizio territorialmente competente; 

-  indica i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari; 

- elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi 

dell'art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; in tale ultimo caso dichiara di 

non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice 

civile e che l'offerta non è imputabile ad unico centro decisionale; 

-  attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione del prezzo; 

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

negli atti di gara e nel “disciplinare prestazionale”; 

-  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione del 

servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l'offerta economica presentata; 

- attesta di ritenere realizzabile il servizio in oggetto per il prezzo corrispondente all'offerta 

presentata;  

- dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando 

fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera 

da impiegare in relazione alle condizioni previste per l'esecuzione del servizio; 

- il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a servizi nel settore oggetto del presente bando, 

realizzate negli ultimi tre esercizi, per la dimostrazione della capacità economico e finanziaria di 

cui all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ex 13 del D.Lgs. 358/1992; 

- la quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente, subappaltare – art. 118 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

- l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

- di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati raccolti saranno trattati, 

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

presente dichiarazione viene resa; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in quanto cooperativa anche verso i soci (barrare 

il periodo se la ditta non ha forma giuridica di cooperativa) – e di far applicare ad eventuali ditte 

subappaltatrici condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 

lavoro e dagli accordi del luogo in cui ha sede la ditta; 

-  l’impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a stipulare le garanzie assicurative di cui 

all’art. 8 del “disciplinare prestazionale” nonché a costituire il deposito cauzionale di cui all’art. 

13 dello stesso documento di gara; 

- di osservare gli obblighi e gli adempimenti derivanti e connessi alle disposizioni di cui alla L. 

136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia", in particolare dell'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari", come 

modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010. 

 



B)  Fotocopia di documento di identità valido di colui e/o coloro che sottoscrive/ono la dichiarazione di 

cui al punto A) della presente lettera di invito. 

 

 

BUSTA 2 - Offerta economica: 

 

- Offerta contenente l'indicazione in cifre ed in lettere del prezzo forfettario che si intende praticare per 

l’esecuzione del servizio per tutto l’anno scolastico 2011/2012, sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa. L'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura.  

All'offerta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

L’offerta dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, senza nessun altro documento, sigillata ai 

bordi di chiusura dal legale rappresentante della Ditta e riportare all’esterno la dicitura “OFFERTA 

ECONOMICA”. 

 

Il termine ultimo per la ricezione dei preventivi-offerta è stabilito per le ore 12.00 del giorno                                

16 AGOSTO 2011, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata. E altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 10.00 alle ore 

12.30 dei tre giorni non festivi antecedenti il suddetto termine, all'ufficio protocollo del Comune di 

Lagnasco, sito nel Palazzo comunale in Piazza Umberto I n. 2, che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito 

del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. A tal fine è irrilevante l’eventuale timbro postale di partenza. 

L’apertura dei plichi relativi alle offerte avverrà in seduta non riservata presso l’ufficio tecnico della 

stazione appaltante alle ore 15.00 del giorno 16 AGOSTO 2011. 

 

Comporteranno l’esclusione dalla gara le seguenti condizioni: formulazione di offerte in aumento rispetto 

all'importo posto a base di gara indicato nella presente lettera di invito; presentazione di offerta con 

documentazione incompleta o irregolare e che non possa essere regolarizzata ai sensi della vigente 

normativa. Eventuali irregolarità ai fini della legge sul bollo non determinano l’esclusione dalla gara, ma 

dovranno essere regolarizzate ai sensi della normativa vigente. 

La stazione appaltante ha facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento, alla sospensione od al 

rinvio della procedura di selezione, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 

L’intervento è interamente finanziato con fondi propri del Comune di Lagnasco.  

 

Il Responsabile del Procedimento di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., individuato ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è il geometra ROSSO Eleonora, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo 

del Comune di Lagnasco. 

 

 

 

 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento 
                          Il Responsabile del Servizio tecnico-mantentivo 
                                   Geom. Eleonora Rosso 



Modello di dichiarazione 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E 

CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il sottoscritto………..……………………………………………………...……………...…….………………...…,  

nato a ………………………………………….(Prov. …….) il…………………., Codice Fiscale ………………., 

in qualità di……………………………………….della Ditta……………………………………..……………….., 

con sede in……………………………., via……………………………………………………………….…n……, 

P.IVA……………………………, 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti 

falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

 

relativamente alla gara informale per l'affidamento del servizio di "servizio di trasporto giornaliero di alunni 

della scuola primaria residenti nel Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di Lagnasco 

e di studenti della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della scuola di 

Manta, per l'anno scolastico 2011/2012 - C.I.G. ZA000E152B", ai sensi del  Regolamento per l'esecuzione in 

economia di lavori, provviste e servizi, approvato con D.C.C. del Comune di Lagnasco n. 31/2009, 

 

 

DICHIARA 

 

 

- che la ditta …………………………………. …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 (natura giuridica, denominazione, sede legale, numero di fax, data di inizio dell'attività, oggetto specifico 

dell'attività, codice fiscale, partita IVA) è iscritta al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A di 

……………..con il n°   ……………………………., dall’anno…………….. , per la durata di 

……………………..e per le cooperative di produzione e lavoro è iscritta al Registro Prefettizio di 

……………..con il n° …………………. 

 

 

-  che i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti: 

 …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure degli appalti pubblici e di 

stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) g), h), i), l), m) ed m-bis), 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare: 

 

a)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)   l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 

575/1965 nei confronti di: 

-  del titolare o del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; 

-  di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice; 



-  degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del/dei direttore/i tecnico/i 

nel caso di società di qualsiasi tipo o di consorzio; 

c)   che 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti di: 

-  del titolare o del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; 

-  di tutti di soci o del/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice; 

-  degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore/i tecnico/i nel 

caso di qualsiasi altro tipo di società o di consorzio; 

- dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottare atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, 

comma 2, del codice di procedura penale. 

d)  che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

g)  che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilita; 

h)  che nell’anno antecedente al data della presente lettera di invito l’impresa non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i)  che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita; 

 l) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 

Legge 68/99; in particolare: nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure 

da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: di non 

essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; oppure, nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: di essere assoggettato e quindi di aver 

ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 

m)  che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, 

del D.L. 223/2006, convertito nella Legge 248/2006; 

m-bis) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione 

SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico. 

 

Quanto sopra - limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - 

devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

 



- le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell'art. 2359 del codice 

civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato sono le seguenti: 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; in tale ultimo caso dichiara di non trovarsi con altri 

concorrenti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e che l'offerta non è imputabile 

ad unico centro decisionale; 

 

-  attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione del prezzo; 

 

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di 

gara e nel capitolato speciale d'appalto; 

 

-  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

 

- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

 

- attesta di ritenere realizzabile il servizio in oggetto per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;  

 

- dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

 

- attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare 

in relazione alle condizioni previste per l'esecuzione del servizio; 

 

- il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a servizi nel settore oggetto del presente bando, realizzate 

negli ultimi tre esercizi, per la dimostrazione della capacità economico e finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. ex 13 del D.Lgs. 358/1992; 

 

- la quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente, subappaltare – art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.: 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

- l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

- di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati raccolti saranno trattati, anche con 

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

resa; 

 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in quanto cooperativa anche verso i soci (barrare il periodo se 

la ditta non ha forma giuridica di cooperativa) – e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui ha 

sede la ditta; 

 

-  l’impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a stipulare le garanzie assicurative di cui all’art. 8 del 

“disciplinare prestazionale” nonché a costituire il deposito cauzionale di cui all’art. 13 dello stesso documento 

di gara. 

 



- di osservare gli obblighi e gli adempimenti derivanti e connessi alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e 

s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in 

particolare dell'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari", come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con 

modificazioni dalla L. 217/2010. 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

…………………, lì…………..                     Firma del dichiarante 
                                                (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che, con la partecipazione alla gara 

per l'affidamento dell'incarico, si autorizza il trattamento, anche con strumenti informatici, la comunicazione e la diffusione dei dati 

personali raccolti, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto, nei termini stabiliti dalle normative vigenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione viene sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.   Documento di identità prodotto in copia fotostatica:  

Tipo _________________ n°_________________ rilasciato da ________________ in data _________________________ 
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Lagnasco, lì 18 luglio 2011 

 

RACCOMANDATA A.R. 

 

 

 

 

 

 

Spett.
le
  

A.T.I. Trasporti interurbani S.p.A. 
Via Circonvallazione, 19 

12037 SALUZZO 

 

 

 

 

 

Oggetto:-  Servizio di trasporto giornaliero di alunni della scuola primaria residenti nel 

Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di Lagnasco e di studenti 

della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012. 
  

 C.I.G. ZA000E152B 

 
  Esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario - art. 5, punto 2) del “Regolamento Comunale 

per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi” approvato con D.C.C. n. 31 del 20.11.2009 

– esperimento di gara informale mediante la richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con 

individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso. 

 

 

Con determinazione n. 170/2011 in data 18 luglio 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del 

Comune di Lagnasco ha stabilito di procedere all’affidamento del "servizio di trasporto giornaliero di 

alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di 

Lagnasco e di studenti della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012", mediante l’esperimento di gara informale ai sensi del 

vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, richiedendo il 

preventivo-offerta ad almeno cinque ditte del settore, con l’individuazione della migliore offerta attraverso il 

sistema del prezzo più basso. 

 

Si è, con la presente, a richiedere a Codesta Spettabile Impresa il preventivo-offerta per l'esecuzione del 

servizio in oggetto alle condizioni di cui al "disciplinare prestazionale" appositamente predisposto, 

approvato con la richiamata D.R.S. n. 170/2011 e trasmesso in allegato alla presente. 
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Lagnasco, lì 18 luglio 2011 

 

RACCOMANDATA A.R. 

 

 

 

 

 

 

Spett.
le
  

GUNETTO Autolinee S.r.l. 
Via Santa Lucia, 49 

12045 FOSSANO 

 

 

 

 

 

Oggetto:-  Servizio di trasporto giornaliero di alunni della scuola primaria residenti nel 

Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di Lagnasco e di studenti 

della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012. 
  

 C.I.G. ZA000E152B 

 
  Esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario - art. 5, punto 2) del “Regolamento Comunale 

per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi” approvato con D.C.C. n. 31 del 20.11.2009 

– esperimento di gara informale mediante la richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con 

individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso. 

 

 

Con determinazione n. 170/2011 in data 18 luglio 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del 

Comune di Lagnasco ha stabilito di procedere all’affidamento del "servizio di trasporto giornaliero di 

alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di 

Lagnasco e di studenti della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012", mediante l’esperimento di gara informale ai sensi del 

vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, richiedendo il 

preventivo-offerta ad almeno cinque ditte del settore, con l’individuazione della migliore offerta attraverso il 

sistema del prezzo più basso. 

 

Si è, con la presente, a richiedere a Codesta Spettabile Impresa il preventivo-offerta per l'esecuzione del 

servizio in oggetto alle condizioni di cui al "disciplinare prestazionale" appositamente predisposto, 

approvato con la richiamata D.R.S. n. 170/2011 e trasmesso in allegato alla presente. 
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RACCOMANDATA A.R. 

 

 

 

 

 

 

Spett.
le
  

AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l. 
Via Cavallotti, 35 

12100 CUNEO 

 

 

 

 

 

Oggetto:-  Servizio di trasporto giornaliero di alunni della scuola primaria residenti nel 

Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di Lagnasco e di studenti 

della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012. 
  

 C.I.G. ZA000E152B 

 
  Esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario - art. 5, punto 2) del “Regolamento Comunale 

per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi” approvato con D.C.C. n. 31 del 20.11.2009 

– esperimento di gara informale mediante la richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con 

individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso. 

 

 

Con determinazione n. 170/2011 in data 18 luglio 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del 

Comune di Lagnasco ha stabilito di procedere all’affidamento del "servizio di trasporto giornaliero di 

alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di 

Lagnasco e di studenti della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012", mediante l’esperimento di gara informale ai sensi del 

vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, richiedendo il 

preventivo-offerta ad almeno cinque ditte del settore, con l’individuazione della migliore offerta attraverso il 

sistema del prezzo più basso. 

 

Si è, con la presente, a richiedere a Codesta Spettabile Impresa il preventivo-offerta per l'esecuzione del 

servizio in oggetto alle condizioni di cui al "disciplinare prestazionale" appositamente predisposto, 

approvato con la richiamata D.R.S. n. 170/2011 e trasmesso in allegato alla presente. 
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Spett.
le
  

PAROLA VIAGGI  
S.S. Laghi di Avigliana, 67/A  

12020 BUSCA 

 

 

 

 

 

Oggetto:-  Servizio di trasporto giornaliero di alunni della scuola primaria residenti nel 

Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di Lagnasco e di studenti 

della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012. 
  

 C.I.G. ZA000E152B 

 
  Esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario - art. 5, punto 2) del “Regolamento Comunale 

per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi” approvato con D.C.C. n. 31 del 20.11.2009 

– esperimento di gara informale mediante la richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con 

individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso. 

 

 

Con determinazione n. 170/2011 in data 18 luglio 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del 

Comune di Lagnasco ha stabilito di procedere all’affidamento del "servizio di trasporto giornaliero di 

alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di 

Lagnasco e di studenti della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012", mediante l’esperimento di gara informale ai sensi del 

vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, richiedendo il 

preventivo-offerta ad almeno cinque ditte del settore, con l’individuazione della migliore offerta attraverso il 

sistema del prezzo più basso. 

 

Si è, con la presente, a richiedere a Codesta Spettabile Impresa il preventivo-offerta per l'esecuzione del 

servizio in oggetto alle condizioni di cui al "disciplinare prestazionale" appositamente predisposto, 

approvato con la richiamata D.R.S. n. 170/2011 e trasmesso in allegato alla presente. 
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Lagnasco, lì 18 luglio 2011 

 

RACCOMANDATA A.R. 

 

 

 

 

 

 

Spett.
le
  

S.A.V. DI ZULIANI E ARIAUDO S.a.s. 
Via Beni Comunali, 7  

12020 VILLAFALLETTO 

 

 

 

 

 

Oggetto:-  Servizio di trasporto giornaliero di alunni della scuola primaria residenti nel 

Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di Lagnasco e di studenti 

della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012. 
  

 C.I.G. ZA000E152B 

 
  Esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario - art. 5, punto 2) del “Regolamento Comunale 

per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi” approvato con D.C.C. n. 31 del 20.11.2009 

– esperimento di gara informale mediante la richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con 

individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso. 

 

 

Con determinazione n. 170/2011 in data 18 luglio 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del 

Comune di Lagnasco ha stabilito di procedere all’affidamento del "servizio di trasporto giornaliero di 

alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di 

Lagnasco e di studenti della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012", mediante l’esperimento di gara informale ai sensi del 

vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, richiedendo il 

preventivo-offerta ad almeno cinque ditte del settore, con l’individuazione della migliore offerta attraverso il 

sistema del prezzo più basso. 

 

Si è, con la presente, a richiedere a Codesta Spettabile Impresa il preventivo-offerta per l'esecuzione del 

servizio in oggetto alle condizioni di cui al "disciplinare prestazionale" appositamente predisposto, 

approvato con la richiamata D.R.S. n. 170/2011 e trasmesso in allegato alla presente. 
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RACCOMANDATA A.R. 

 

 

 

 

 

 

Spett.
le
  

ALLASIA S.a.s.  
Via Mutuo Soccorso, 13  

12038 SAVIGLIANO 

 

 

 

 

 

Oggetto:-  Servizio di trasporto giornaliero di alunni della scuola primaria residenti nel 

Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di Lagnasco e di studenti 

della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012. 
  

 C.I.G. ZA000E152B 

 
  Esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario - art. 5, punto 2) del “Regolamento Comunale 

per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi” approvato con D.C.C. n. 31 del 20.11.2009 

– esperimento di gara informale mediante la richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con 

individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso. 

 

 

Con determinazione n. 170/2011 in data 18 luglio 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del 

Comune di Lagnasco ha stabilito di procedere all’affidamento del "servizio di trasporto giornaliero di 

alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Verzuolo al/dal plesso scolastico del Comune di 

Lagnasco e di studenti della scuola media inferiore residenti nel Comune di Lagnasco al/dal plesso della 

scuola di Manta, per l'anno scolastico 2011/2012", mediante l’esperimento di gara informale ai sensi del 

vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, richiedendo il 

preventivo-offerta ad almeno cinque ditte del settore, con l’individuazione della migliore offerta attraverso il 

sistema del prezzo più basso. 

 

Si è, con la presente, a richiedere a Codesta Spettabile Impresa il preventivo-offerta per l'esecuzione del 

servizio in oggetto alle condizioni di cui al "disciplinare prestazionale" appositamente predisposto, 

approvato con la richiamata D.R.S. n. 170/2011 e trasmesso in allegato alla presente. 


