
Allegato 1BIS)    

Modello da utilizzare per la dichiarazione da rendersi dal legale rappresentante di micro – 
piccole – medie imprese 

       

 
PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, USCITE DIDATTICHE ED 
ATTIVITÀ ESTIVE DEI COMUNI DI CALDERARA DI RENO E SALA BOLOGNESE PER IL PERIODO 

1/09/2014 - 31/08/2017 
 
 

Codice CIG 5802059A8B 

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

.................................................................. 

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità 

di.......................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede 

legale in ............................................................................................................. prov. ................................ 

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

Iva .................................................................- Cod. Fisc. .. …………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichi arazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi, 

richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12 .2000 e successive modifiche, 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N.  445/2000, 

che l’impresa può essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 
20031 qualificata come2: 
 
� microimpresa; 
 
� piccola impresa; 

                                                           

1 Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del 
loro bilancio totale annuale: 
- media impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di Euro 
o il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro; 
- piccola impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio 
annuale non superi i 10 milioni di Euro; 
- microimpresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale 
non supera i 2 milioni di Euro. 
 
2 Il concorrente deve scegliere una delle tre dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla 
dichiarazione che interessa.  
 
 



 
� media impresa. 
 
Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che sono 
necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione: 

dichiarazione del numero di persone occupate ____________________ 

dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________ 

dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________ 

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione 
Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio 
contabile chiuso. 
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla 
data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso. 

 
 
 
Si allega fotocopia semplice di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
DATA E FIRMA  
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Al presente modulo va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della 
dichiarazione stessa al soggetto dichiarante; la mancanza di tale elemento non è superabile con una successiva integrazione dei documenti ai sensi 
dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 ed è causa di esclusione dalla gara. 
Si precisa che qualora la stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente la 
produzione di una sola copia del documento di identità del soggetto stesso. 
Qualora invece il documento di identità risulti scaduto, la stazione appaltante può richiedere al concorrente l'integrazione con la produzione della copia 
di un documento valido. 

 


