
Modello  “A”

ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

“NELLA RETE, DA UN NODO ALL’ALTRO”

 DICHIARAZIONE 
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale

(art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a (cognome) .......................................... (nome) ................................

nato/a a ............................................................................   il  ......................................  

in  qualità  di  Legale  Rappresentante  della 

ditta  .............................................................  con  sede  legale 

in  ........................................................................................  prov.  .......  

CAP ................................ Via ........................................................................ n. ..........  

con sede amministrativa in ………………………………………. Via……………………..

……………………………… n. ……………

P. Iva - Cod. Fisc. ...................................................................................... 

Telefono ..................................................... Fax ..........................................................

e-mail………………………………………………………………..

CHIEDE

L’ACCREDITAMENTO DELLA DITTA ___________________________________, 
PER  L’EROGAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  INERENTI  IL  SERVIZIO  DI 
TRASPORTO DI PERSONE CON DIFFICOLTA’ MOTORIE DELL’AMBITO PLUS 
ANGLONA-COROS-FIGULINAS.

Veste societaria:
 singola impresa/cooperativa profit
 consorzio
 associazione non profit
 associazione temporanea con i seguenti soggetti:

Capogruppo _______________________________________________________
Sede Legale a______________________Via _______________________N.____

Mandante _________________________________________________________
Sede Legale a______________________Via _______________________N.____
Mandante _________________________________________________________
Sede Legale a______________________Via _______________________N.____
Mandante _________________________________________________________



Sede Legale a______________________Via _______________________N.____
Allo scopo, 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,  ai  fini  della 
dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del  
D.Lgs. n. 162/2006, relativamente alla procedura in oggetto: 

D I C H I A R A
(specificare la dichiarazione indicata nella presente modulistica)
 a) che NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo,  e che nei  suoi  riguardi  NON è in  corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 b) che nei suoi confronti  NON è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di  prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge  
31 maggio 1965, n. 575;

  c)  che  nei  suoi  confronti  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  
riciclaggio, quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18); 

 d) che  NON ha violato il  divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della  legge  19  marzo  1990,  n.  55; (l'esclusione  ha  durata  di  un  anno 
decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione  e  va  comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa); 

 e) che 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  NON  ha  commesso grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  di 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che NON 
ha commesso un errore grave nell'esercizio  della  sua attività  professionale,  
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 g) che  NON ha commesso violazioni  gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38, del D. Lgs. N. 
163/2006, NON risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 
comma 10 dello stesso D. Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa  
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 
a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 i) che 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 sono stabiliti;

 l)  di  essere  in  regola  con  le  norme che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  
disabili, ai sensi della Legge n.68/99;

ovvero
 l  bis) che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili, ai sensi della citata legge n. 68/99, in quanto:
 ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a n. 15 unità;
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 ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori  compreso tra 15 e 35 
unità e, non avendo proceduto successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni  
che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare 
il prospetto informativo di cui all’art. 9 della Legge n. 68/99;

 m) che nei suoi confronti  NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.  
231 o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 m-bis) che nei suoi confronti  ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio  
dell'attestazione SOA;

  m-ter) che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del  codice penale aggravati  ai  sensi dell’articolo 7 del  decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203,  ha denunciato i fatti  all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di  cui  al  primo periodo deve emergere dagli  indizi  a base della  
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell’imputato  nell'anno 
antecedente alla  pubblicazione  del  bando  e  deve  essere  comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,  
dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

 m-quater) che  NON si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di  
controllo  o  la  relazione comporti  che le  offerte  sono imputabili  ad un unico 
centro decisionale;

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di  
soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  una  delle  situazioni  di  
controllo di  cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente
ovvero

 di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui  
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

N.B. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle 
procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalto, la stazione appaltante ne dà  
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave 
in  considerazione  della  rilevanza  o  della  gravità  dei  fatti  oggetto  della  falsa  
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel  
casellario  informatico  ai  fini  dell’esclusione  dalle  procedure  di  gara  e  dagli  
affidamenti  di  subappalto  ai  sensi  del  comma 1, lettera h),  per  un periodo di  un 
anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Luogo e data                                                            

Il Dichiarante
.............................................................

(firma per esteso e leggibile e timbro della ditta)
           allegare fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento di chi firma)
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Mod.B

ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

“NELLA RETE, DA UN NODO ALL’ALTRO”

DICHIARAZIONE 
in ordine al possesso dei requisiti tecnici previsti dal bando

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________

nato/a a______________________________              il 

_______________________

residente in _________________________________________________________

Via/Piazza ________________________________________________               ____  

in qualità di legale rappresentante/ procuratore della _________________________

con sede legale a ____________                         in Via _____________________ n. _

con sede amministrativa in ______________                Via___________________n. _

Cod. Fisc._________________                 P. IVA ___________________________

N.Telefono __________________________ N.Fax _________________________

e-mail______________________________________________________________

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,  ai  fini  della  dimostrazione  del 
possesso dei requisiti tecnici di cui al bando di accreditamento, relativamente 
alla procedura in oggetto: 

DICHIARA

di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  tecnici  disposti  dall’art.  13  del  
“REGOLAMENTO  PER L’ACCREDITAMENTO  DEI  VETTORI  DEL  SERVIZIO  DI 
TRASPORTO “NELLA RETE, DA UN NODO ALL’ALTRO”

a) un’esperienza  di  almeno  1  anno  nel  servizio  oggetto  del  presente 
regolamento, maturata negli ultimi 3 anni in gestioni anche private;

b) avere  una  sede  operativa  in  uno  dei  comuni  appartenenti  all’ambito 
distrettuale Anglona-Coros-Figulinas o presso il Comune di Sassari (indicare: 
             ____________                      ed essere dotata di fax                               ____  

c) di individuare come Coordinatore/Responsabile del servizio il/la Sig./Sig.ra:

                                                                                              _____                          _____  

(Rec. Telefonico fisso                                Rec.  Telefonico  cellulare  

       _________  
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email:                                                                                                                                

Si dichiara inoltre:
d) che la ditta                                                                                           è disponibile - per 

almeno 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato - ad accogliere le prenotazioni  
di servizio presso i recapiti telefonici forniti;

e) di  attivare  il  servizio  richiesto  previo  preavviso  di  non  meno  di  3  giorni  
lavorativi;

f) di  impegnarsi  ad  erogare  il  servizio  secondo  le  richieste  formulate  dalla  
Centrale Operativa;

g) di  mettere  a disposizione  un parco  vetture,  specificandone il  numero e la 
tipologia  (es.  omologazione  per   trasporto  disabili,  allettati,  carrozzine, 
numero di posti);  tale dichiarazione sé riportata in forma più dettagliata nel 
Mod. C;

h) di garantire l’accompagnatore nei casi previsti;
i) indicare i seguenti giorni e gli orari di disponibilità lavorativa:

Lunedì 
dalle/alle

Martedì
dalle/alle

Mercoledì
dalle/alle

Giovedì 
dalle/alle

Venerdì 
dalle/alle

Sabato 
dalle/alle

Mattino

Pomeriggi
o

j) impegnarsi  a  rispettare  ed  osservare  la  piena  riservatezza  su  nominativi, 
informazioni sugli utenti fruitori del Servizio, pervenute direttamente o fornite 
dalla pubblica amministrazione a norma del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;

k) di  possedere  già,  o  di  impegnarsi  a  stipulare,  prima  della  sottoscrizione 
dell’Atto di  Accreditamento con idonea compagnia, polizza di  assicurazione 
R.C.T.  ivi  compresi  gli  infortuni  del  conducente  e la  copertura  globale  dei 
trasportati, con i massimali minimi previsti dalla legge;

l) di  esonerare il  Comune di  Osilo  e tutti  i  Comuni aderenti  al  PLUS Coros-
Anglona-Figulinas  da qualsiasi  responsabilità  diretta  o indiretta  a qualsiasi  
titolo derivante alle persone, alle strutture, alle cose a seguito dell’attività di  
trasporto e/o accompagnamento;

m) di collaborare con la Centrale Operativa e l’Ufficio di  Piano sull’erogazione  
del servizio, fornendo periodicamente i reports di trasporto;

n) di  impegnarsi  a  produrre  i  reports  di  viaggio  e  consegnarli  mensilmente 
all’Ufficio di Piano

o) di  impegnarsi  a  collaborare  con  la  centrale  Operativa  e  l’Uffioc  di  Piano 
sull’erogazione del servizio, fornendo periodicamente i reports di trasporto;

La  mancanza  di  uno  qualunque  dei  requisiti  sopraindicati  comporterà 
l’esclusione dell’accreditamento. Parimenti, la mancanza di uno dei documenti 
richiesti  comporterà  l’esclusione,  se  non  previa  integrazione  della 
documentazione incompleta.

CHIEDE altresì

che  ogni  comunicazione  relativa  al  presente  bando  di  accreditamento  sia 
comunicata al seguente indirizzo :
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denominazione ______________________________________________________
via e numero civico___________________________________________________
città e provincia ______________________________________________________
telefono e fax ________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________

DATA ___________________

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma______________________________

(Le  dichiarazioni  di  cui  sopra  devono  recare  la  sottoscrizione  semplice  
accompagnata  dalla  fotocopia  del  documento  di  identità,  in corso  di  validità,  del  
dichiarante – ex D.P.R. n. 445/2000)

N.B.  In  Caso  di  Associazione  temporanea  di  imprese  la  dichiarazione  
deve essere prodotta sia dalle mandanti che dalla capogruppo (mandataria).
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Mod. C

ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

“NELLA RETE, DA UN NODO ALL’ALTRO”

DICHIARAZIONE 
in ordine alla disponibilità del parco vetture

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________

nato/a a______________________________              il 

_______________________

residente in _________________________________________________________

Via/Piazza ________________________________________________               ____  

in qualità di legale rappresentante/ procuratore della _________________________

con sede legale a ____________                         in Via _____________________ n. _

con sede amministrativa in ______________                Via___________________n. _

Cod. Fisc._________________                 P. IVA ___________________________

N.Telefono __________________________ N.Fax _________________________

e-mail______________________________________________________________

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,  ai  fini  della  dimostrazione  del 
possesso dei requisiti tecnici di cui al bando di accreditamento, relativamente 
alla procedura in oggetto: 

DICHIARA
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di mettere a disposizione il seguente parco vetture:

N. 
mezzo

Tipologia del mezzo 
(in  caso  di  più  mezzi  aventi  le  medesime  
caratteristiche,  si  richiede  di  indicare  il  numero  
complessivo dei mezzi a disposizione

n. posti 
(escluso 
conducente)

Anno 
immatricolazione

Anno  ultima 
revisione

Omologazione 
trasporto disabili

Omologazione 
trasporto allettati

Omologazione 
trasporto 
carrozzine

DICHIARA ALTRESI’ 

il numero e la qualifica degli operatori da impiegare per la realizzazione del servizio (n. volontari e/o dipendenti) sono

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Indicare qualifica 
(Dipendente o volontario)

Anni 
esperienz

a

Reperibilità (indicare giorni e orari)

1
2
3

- di garantire la continuità del rapporto operatore/utente, soprattutto nel caso siua richiesta anche al presenza dell’accompagnatore;

- di impegnarsi a garantire la sostituzione immediata del personale assente, con altro avente pari qualifica;

- di impegnarsi a garantire l’immediata sostituzione dei mezzi inidonei al servizio;

DATA ___________________                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma______________________________

Le dichiarazioni di cui sopra devono recare la sottoscrizione semplice accompagnata dalla fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante – ex D.P.R. n. 445/2000)

N.B. In Caso di Associazione temporanea di imprese la dichiarazione deve essere prodotta sia dalle mandanti che dalla capogruppo (mandataria).
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