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APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E 

SORVEGLIANZA ALUNNI SU SCUOLABUS – n. 3 ANNI SCOLASTICI. 

DICHIARAZIONE UNICA 
(allegare alla domanda di partecipazione ed inserire in Busta 1) 

 
 

 

Il  sottoscritto (cognome) ..........….......................... (nome) ....................……......... 

nato a ................................................................ il ............................................. …… 

in qualità di   .............................................................................................................. 

dell’impresa …........................................................................................................... 

con sede legale in ........................................................................ prov. .................... 

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

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

Pec………………………………………………………………………………….. 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate:……………………….………………….……. 

con sede legale in ........................................................................ prov. ................... 

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

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

Pec…………………………………………………………………………………. 

Impresa capogruppo: …………………………………………………………… 

con sede legale in ........................................................................ prov. .................. 

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

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

Pec………………………………………………………………………………… 



 

DICHIARA 

A) Di accettare le condizioni di resa dell’appalto, come specificato nella lettera di invito, nel 

disciplinare e nel capitolato speciale. 

B) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 

C) Di accettare tutte le clausole contenute nel disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e nello 

schema di contratto che regolerà il servizio. 

D) Che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei 

lavoratori (c.d. oneri interni o aziendali), come disposto dal D. Lgs. n. 163/2006 art. 88 co. 3-bis. 

E) Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperative anche verso i soci, condizioni 

normative e retributive  non inferiori  a quelle risultanti  dai contratti di lavoro e dagli accordi  locali 

integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il 

servizio e di rispettare le norme e procedure previste dalla legge 19/03/1990 n. 55 e successive 

modifiche. 

F) Di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

secondo le modalità dalla stessa stabilite, avente un importo pari ad € 20,00. 

 

 

 

Data __________________        FIRMA 

        _____________________________________ 

 

 


