All “B”

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Gara mediante procedura aperta per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di
Castelletto Stura per anni 5 dall’A.S. 2016/2017 – 2020/2021. CIG. n. 6743014F2B
Importo a base di gara euro 187.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ............................................................................ il ………………………................................
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’impresa con sede in …………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n. …………………………………………. con partita IVA n. ......................................................
PEC ………………………………………………………………..............................................................
Telefono ………………………………………………… Fax ……………………………………………….
partecipante alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio
stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila …………………………………………………………… della aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5
convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese
aggregate ….………………………………………
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile
2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………… e le ulteriori imprese
aggregate ….…………………………….

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
Di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dal punto 4 del disciplinare di
gara:
a)
di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
oppure
b)
di essere iscritto nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);
oppure
di essere iscritto ………………………………………………………………………………………..
c)
d)
di essere in possesso di Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme della serie
UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato da ……………………………………………………………………………………….. in data
……………… avente validità fino a ………………………………………………………………..
e)

di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal D.M. 31.01.1997 art1 comma 1 lettera b) e dal
D.Lgs. 395/2000: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
.
f)
di essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale (REN) al n.…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………
Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria dal punto 4 del disciplinare di gara:
a)

di avere realizzato un fatturato minimo annuo globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non
inferiore a € ……………...…........................................................... come risulta dalla tabella sottostante:
Anno

b)

Importo fatturato minimo annuo globale per servizi

di avere realizzato un fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto
realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore a € ……………........……………… come risulta dalla tabella
sottostante:
Anno

Importo fatturato minimo annuo specifico per servizi

c)
di possedere copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale per un importo
garantito annuo non inferiore a euro ……………………………………..,

d)
di essere in possesso alla data di pubblicazione del bando di gara dei seguenti mezzi, da destinare
all’esecuzione del servizio per conto del Comune di Castelletto Stura:
- marca e tipo……………………………………….
- numero di posti disponibili……………………………
- targa ……………………………………………
- anno di prima immatricolazione…………………………;
- data ultima revisione………………………………..;
- marca e tipo……………………………………….
- numero di posti disponibili……………………………
- targa ……………………………………………
- anno di prima immatricolazione…………………………;
- data ultima revisione………………………………..;
o in alternativa
d)
di garantire la disponibilità entro il 1 settembre 2016 dei seguenti mezzi, da destinare
all’esecuzione del servizio per conto del Comune di Castelletto Stura:
- marca e tipo……………………………………….
- numero di posti disponibili……………………………
- targa ……………………………………………
- anno di prima immatricolazione…………………………;
- data ultima revisione………………………………..;
- marca e tipo……………………………………….
- numero di posti disponibili……………………………
- targa ……………………………………………
- anno di prima immatricolazione…………………………;
- data ultima revisione………………………………..;

Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale dal punto 4 del disciplinare di gara:
a)

di aver eseguito nell’ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi analoghi per un importo
globale non inferiore ad € ………………………………………… come risulta dalla tabella sottostante:
Anno

b)

Oggetto dell’affidamento

Importo globale

Committente

di aver eseguito nell’ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi analoghi per un importo
specifico non inferiore ad € ………………………………………… come risulta dalla tabella sottostante:

Anno

Oggetto dell’affidamento

Importo specifico

Committente

D I C H I A R A INOLTRE
Di avere la disponibilità giuridica di una sede operativa e di idonea rimessa per i mezzi, nel territorio del
Comune di Castelletto Stura o che non disti più di 20 chilometri dal centro di Castelletto Stura, distanza
rilevabile dal sito www.viamichelin.it.
Oppure
di non disporre di tale deposito/rimessa alla data di partecipazione alla gara ma di impegnarsi a
disporne in caso di aggiudicazione del servizio e per tutta la sua durata.
che i mezzi impiegati sono immatricolati per il trasporto degli alunni delle scuole medie, elementari e
materne.
che i mezzi impiegati nel servizio non hanno più di otto anni di vetustà dall’immatricolazione.
(immatricolazione non anteriore al 01.01.2008).
Causa la tipologia e le dimensioni della strade da percorrere durante il servizio, al fine di permettere in
piena sicurezza le manovre di svolta e fermata dei veicoli adibiti al servizio di trasporto scolastico, le
dimensioni dei medesimi non superano le seguenti misure: 7,50 x 2,0 metri.

Data ........................................

FIRMA

