
Allegato  C 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON 
CONDUCENTE DI PERSONE CON DISABILI RESIDENTI NEL CO MUNE DI 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (C.I.G. : 8174754468). 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________ il ______________________ 

nella sua qualità di  ____________________________________________________ (carica 

sociale) (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del _________ 

della ditta _______________________________________________________________________  

con sede legale ___________________________________________________________________ 

con  sede operativa ________________________________________________________________ 

con C.F. ___________________________________ con P.I. ______________________________ 

tel. _________________________________________ pec  _______________________________ 

 
Visto il disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato; 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  
in merito al possesso dei requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale (art. 42 del 
Codice): 

 
DICHIARA  

 
1) di aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, 
almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’avviso in favore di committente pubblico, in modo 
continuativo e regolare, per un valore minimo pari ad € 198.000,00; si intende regolare il servizio 
quando non si è dato luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento del gestore e non sono 
state applicate penali di valore superiore al 5% dell’appalto.  N.B.: in caso di RTI il servizio deve 
essere stato svolto per intero dalla capogruppo. 
 
2) Servizio n. 1: 
2.1) Denominazione dell’appalto: precisare denominazione del servizio, l’oggetto del contratto, la 
località di svolgimento:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



2.2) Natura e numero dei destinatari finali, eventuale monte ore:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.3) Committente: precisare denominazione, natura di soggetto pubblico, indirizzo, referente 
dell’appalto per il committente e numero di telefono: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.4) Titolare dell’appalto: precisare se si tratta del candidato, oppure di una A.T.I., di un consorzio 
o di altra forma di associazione (in questi casi indicare i componenti dell’associazione): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.5) Suddivisione delle attività all’interno dell’appalto: (solo in caso di A.T.I., consorzio od altra 
forma di associazione precisare quali attività sono state eseguite dai vari componenti compreso il 
Candidato) 
 
2.6) Importo complessivo dell’appalto: 
________________________________________________________________________________ 
 
2.7)  Anno di inizio delle attività :  
________________________________________________________________________________ 
 
2.8) Anno di termine delle attività : 
________________________________________________________________________________ 
 
2.9) Numero e qualifica del personale impiegato: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.10)  DICHIARA che il servizio di cui al punto 2 si è svolto regolarmente in quanto non si è 
dato luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento del gestore e non sono state 
applicate penali di valore superiore al 5% dell’importo di contratto.   
 
3) Servizio n. 2: 
3.1) Denominazione dell’appalto: precisare denominazione del servizio, l’oggetto del contratto, la 
località di svolgimento:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.2) Natura e numero dei destinatari finali, eventuale monte ore:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



3.3) Committente: precisare denominazione, natura di soggetto pubblico, indirizzo, referente 
dell’appalto per il committente e numero di telefono: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.4) Titolare dell’appalto: precisare se si tratta del candidato, oppure di una A.T.I., di un consorzio 
o di altra forma di associazione (in questi casi indicare i componenti dell’associazione): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.5) Suddivisione delle attività all’interno dell’appalto: (solo in caso di A.T.I., consorzio od altra 
forma di associazione precisare quali attività sono state eseguite dai vari componenti compreso il 
Candidato) 
 
3.6) Importo complessivo dell’appalto: 
________________________________________________________________________________ 
 
3.7)  Anno di inizio delle attività: 
 _______________________________________________________________________________ 
 
3.8) Anno di termine delle attività: 
________________________________________________________________________________ 
 
3.9) numero e qualifica del personale  impiegato: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.10)  DICHIARA che il servizio di cui al punto 3 si è svolto regolarmente in quanto non si è 
dato luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento del gestore e non sono state 
applicate penali di valore superiore al 5% dell’importo di contratto.   
 
4) Servizio n. 3: 
4.1) Denominazione dell’appalto:  
precisare denominazione del servizio, l’oggetto del contratto, la località di svolgimento:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.2) Natura e numero dei destinatari finali, eventuale monte ore:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.3) Committente: precisare denominazione, natura di soggetto pubblico, indirizzo, referente 
dell’appalto per il committente e numero di telefono.   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 
4.4) Titolare dell’appalto: precisare se si tratta del Candidato, oppure di una A.T.I., di un 
consorzio o di altra forma di associazione (in questi casi indicare i componenti dell’associazione): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.5) Suddivisione delle attività all’interno dell’appalto: (solo in caso di A.T.I., consorzio od altra 
forma di associazione precisare quali attività sono state eseguite dai vari componenti compreso il 
Candidato) 
 
4.6) Importo complessivo dell’appalto: 
_______________________________________________________________________________ 
 
4.7)  Anno di inizio delle attività: 
_______________________________________________________________________________ 
 
4.8) Anno di termine delle attività: 
_______________________________________________________________________________ 
 
4.9) Numero e qualifica del personale  impiegato: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.10) DICHIARA che il servizio  di cui al punto 4 si è svolto regolarmente in quanto non si è 
dato luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento del gestore e non sono  state 
applicate penali di valore superiore al 5% dell’importo di contratto.   
 
Luogo e Data                                                                 

 
                                                                                                                             
Firma digitale   

 
                                                                                    
____________________________________________ 

 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta o da persona autorizzata ad impegnare l’impresa, mediante delega o procura o mandato 
d’agenzia da allegare contestualmente in copia. 

 
 


