
Allegato B 

  

MODULO FAC SIMILE 
  

 
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI 

ORDINE SPECIALE 

  

 

 

OGGETTO:   

 

Gara mediante procedura negoziata  per l’affidamento del 
“SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO” periodo 08/01/18 al 
09/06/2018 

 

Importo a base di gara € 38.000,00 (euro trentottomila/00) oltre IVA ,di 

cui 

a)  per servizio soggetto a ribasso    €  38.000,00    (oltre IVA) 

b)  per sicurezza non soggetta  ribasso                   €.    1.000,00     

 

CIG ZD1215CA56 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

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 negoziata 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 

 



D I C H I A R A 

 

5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a)  iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per attività di  trasporto passeggeri su strada. 

b)  Iscrizione all’ Albo Regionale di cui alla L.R. 13/2011 (Disposizioni legislative in   materia 

di  trasporto scolastico in Campania); 

 Possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 395/2000  e D.M. n. 161 del 

28/04/2005 o equivalente titolo comunitario; 

Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria come richiesti nella 

lettera di invito. 

 

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

 fatturato  globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli 

ultimi tre anni scolastici antecedenti 2014/15 – 2015/16 - 2016/17 per un importo non inferiore 

a  € 38.000,00 

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

 
 
  FIRMA …………………………………… 
 
N.B. :Allegare documento di riconoscimento.  
 


