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Modello “1” 

  Spett.Le 

              COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE 
              Piazza Municipio, 5 
              33050 TRIVIGNANO UDINESE (UD) 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ALLE CONDIZIONI Me.PA 
 
 
OGGETTO: Richiesta di offerta per l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER IL PERIODO 07/01/2019 – 30/06/2023. CIG: 77135059AF.  
 
(Impresa) 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

con codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

con codice fiscale:  

e con partita I.V.A.:  

 
con riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria 
e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
ad integrazione di quanto dichiarato in sede di abilitazione al MePA ed ai fini della 
partecipazione alle RDO : 
 
- di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, 
comma 1, lettera b) del Codice, e precisamente: 
 
 a) -  di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 
83, comma 1, lettera b) del Codice: fatturato minimo annuo, calcolato come media degli 
ultimi 3 anni (2015 – 2016 - 2017), pari ad almeno 2 volte l’importo annuo a base d’asta e 
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pertanto almeno pari ad almeno €. 70.000,00, come di seguito specificato: 

Anno 
Fatturato annuo 

(€.) 

2015  

2016  

2017  

 
corrispondente ad un importo medio annuo: 

 
Fatturato annuo medio 

(€.) 

media dei tre anni sopra 
indicati 

 

 
 b) -  di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 
83, comma 1, lettera b) del Codice: fatturato minimo annuo nel settore di attività: Servizi 
di trasporto scolastico (CPV 60130000-8 “Servizi di trasporto non regolare di passeggeri su 
strada”) svolti per pubbliche amministrazioni o soggetti privati, calcolato come media degli 
ultimi 3 anni (2015 – 2016 - 2017), pari ad almeno 2 volte l’importo annuo a base d’asta e 
pertanto almeno pari ad € 70.000,00, come di seguito specificato: 

Anno 

Fatturato annuo in servizi 
nel settore di attività nel presente appalto 

(€.) 

2015  

2016  

2017  

 
corrispondente ad un importo medio annuo: 

 

Fatturato annuo medio 

nel settore di attività nel presente 
appalto 

(€.) 

media dei tre anni sopra 
indicati: 

 

 c) -  che i servizi corrispondenti al fatturato minimo annuo nel settore di attività dichiarato 
nel settore di attività di cui al precedente punto b) (CPV 60130000-8 “Servizi di trasporto non 
regolare di passeggeri su strada”) sono: 

Anno Committente Oggetto del servizio 
Importo dei 

servizi 
(€.) 

Durata 
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Anno Committente Oggetto del servizio 
Importo dei 

servizi 
(€.) 

Durata 

2015 

    

    

    

 Totale anno 2015   

 

Anno Committente Oggetto del servizio 

Importo dei 
servizi 
(€.) 

Durata 

2016 

    

    

    

 Totale anno 2016   

 

Anno Committente Oggetto del servizio 
Importo dei 

servizi 
(€.) 

Durata 

2017 

    

    

    

 Totale anno 2017   

 
 d) -  che ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 7 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 di: 

- 1° periodo del comma 7 dell’art. 93 del Codice - riduzione del 50% 

 

 - essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, ed allega alla presente dichiarazione copia conforme all'originale; 

 
- 2° periodo del comma 7 dell’art. 93 del Codice - riduzione del 50% per le microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti 
di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non cumulabile con la 
riduzione di cui al comma 7, 1° periodo 
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 - essere una microimpresa, piccola e media impresa ovvero di far parte di un raggruppamento di operatori economici 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

 
- 3° periodo del comma 7 dell’art. 93 del Codice - ulteriore riduzione del 30% cumulabile con la riduzione di cui al comma 7, 1° periodo 

 

 - essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ed allega alla 
presente dichiarazione copia conforme all'originale; 

 
- ulteriore riduzione del 20% cumulabile con le riduzioni di cui al comma 7, 1°  periodo 
 

 
- essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ed allega alla presente 
dichiarazione copia conforme all'originale; 

 
- 4° periodo del comma 7 dell’art. 93 del Codice - ulteriore riduzione del 20% cumulabile con le riduzioni di cui al comma 7, 1° e 2° 
periodo 
 

 - essere in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi 
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.; 

 
- 5° periodo del comma 7 dell’art. 93 del Codice - ulteriore riduzione del 15% cumulabile con le riduzioni di cui al comma 7, 1°, 2, 3° e 4° 
periodo 
 

 - di aver sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e segnala il possesso dei relativi 
requisiti ed allega la documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
- 7° periodo del comma 7 dell’art. 93 del Codice - ulteriore riduzione del 30% non cumulabile con le precedenti 
 

 
- essere in possesso del rating di legalità e rating d’impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi 
del decreto legislativo n. 231/2001 

 

- essere in possesso certificazione social accountability 8000 

 
- essere in possesso certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 
certificazione OHSAS 18001 

 

- essere in possesso certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia 

 

- essere possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

 

 ,   

 
 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 


