Mod 1 - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Fac simile domanda di partecipazione

AL COMUNE DI ZOVENCEDO (VI)
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO COMUNALE SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2023 – CIG 8827601EC8
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ Prov. ______________________________
il _______________ Codice Fiscale __________________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________, cap/Provincia________________________
Via /Piazza______________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della Ditta (ragione sociale/denominazione)____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________cap/Provincia_________________________
Via/piazza_______________________________________________________________________________
e sede operativa in ____________________________________cap/Provincia_________________________
Via/piazza_______________________________________________________________________________
Con Codice Fiscale n. ___________________________e P.IVA n. _________________________________
Telefono_______________________________fax______________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
e-mail PEC _____________________________________________________________________________
INAIL codice ditta____________________________________ PAT _______________________________
Sede competente _________________________________________________________________________
INPS matricola azienda_____________________________________ sede competente_________________
CCNL applicato___________________________________________ Numero dipendenti ______________

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di TRASPORTO
SCOLASTICO COMUNALE SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO – PERIODO 01/09/2021 al 31/08/2023

Come (barrare il caso corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa):
o Impresa singola
o Società Cooperativa o Consorzio
o Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
o Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito;
E, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
Che il Consiglio di Amministrazione della Società ______________________________________________ è
composto da: (nominativi dei componenti e loro dati anagrafici, residenza e Codice Fiscale)
a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
e) _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ __
_________________________________________________________________________________
DICHIARA
Che il/i Legale/i Rappresentante/i è/sono (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa
scadenza, eventuali firme congiunte e Codice Fiscale):
a)
_________________________________________________________________________________
__ _____________________________________________________________________________________
b)
_________________________________________________________________________________
__ _____________________________________________________________________________________
c)
_________________________________________________________________________________
__ _____________________________________________________________________________________
Che il/i Procuratore/i è/sono (nominativi, dati anagrafici, Codice Fiscale, poteri conferiti):
a) ___________________________________________________________________________________ b)

_____________________________________________________________________________________ a
cui è/sono stata/i conferita/i procura generale/speciale n._________________________________ rilasciata
il _______________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
1. che la rappresentata Ditta è iscritta dall’anno __________________ alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia_______________________________________
al numero di repertorio _____________________________ (o del Paese di origine o provenienza) al
registro ufficiale di Iscrizione Imprese equivalente della: (nazione) __________________
(ente)___________________________ Numero ______________ per il seguente oggetto
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
2. che in riferimento alla Ditta rappresentata non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 e dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 – bis della legge n. 383 del 18
ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge del 22
Novembre 2002 n. 266 (emersione del lavoro sommerso);
4. (barrare l’ipotesi che ricorre) □ che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99
(collocamento obbligatorio disabili);
□ che l’impresa ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla alla legge 68/99
(collocamento obbligatorio disabili);
5. che la stessa è in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;
6. che la stessa è in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro; 7.
che l’impresa dispone di una struttura organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del
servizio di trasporto scolastico oggetto dell’appalto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto e, comunque, delle condizioni indicate in sede di offerta;
8. che il concorrente ha preso visione dei requisiti richiesti dalla presente lettera invito e del Capitolato
Speciale d’Appalto e che il medesimo riconosce che il relativo contenuto è esauriente e fornisce tutte
le indi cazioni atte a consentire la partecipazione alla procedura concorsuale con piena cognizione di
causa;
9. che l’impresa possiede un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali secondo quanto
stabilito all’art. 16 del C.S.A. (Obblighi assicurativi);
10. che il concorrente accetta l’aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto scolastico comunale
alle condizioni espresse nell’offerta, nel capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti di gara;
11. che il concorrente considera inclusi nella propria offerta anche gli oneri non specificamente dettagliati,
ma comunque necessari per la gestione del servizio di trasporto scolastico;
12. che il concorrente valuta la propria offerta comunque remunerativa e ne accetta l’applicazione per tutta
la durata della gestione;
13. che il concorrente ritiene l’offerta presentata idonea a garantire la corresponsione ai dipendenti delle
retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria, e ai soci delle cooperative un trattamento
economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti; di rispettare i contratti collettivi di
categoria;

14. che il concorrente ha piena ed integrale conoscenza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il
servizio di gestione di trasporto scolastico;
15. che il concorrente è in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità
e di provata esperienza per l’espletamento del servizio oggetto della gara, come indicato all’art. 11 del
Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta;
16. che il concorrente è disposto a iniziare il servizio nelle more di stipulazione del contratto;
17. che il concorrente è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
18. che il concorrente assume ogni responsabilità ed onere nei confronti della Stazione Appaltante e di
terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli
strumenti coinvolti nella gestione dei servizi;
19. che il concorrente ha preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sullo svolgimento dei servizi e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
20. che l’impresa possiede i requisiti previsti dal D.Lgs 295/2000, già D.M. 20.12.1991, n. 448, e
successivo Decreto di attuazione del Ministro dei Trasporti n. 161/2005, o equivalente titolo
comunitario);
ATTESTA
che chi sottoscrive la presente dichiarazione e tutti i documenti a corredo della medesima ha i poteri necessari
ad impegnare il soggetto interessato; comunica che la persona che potrà essere contattata in caso di eventuali
chiarimenti circa quanto sopra è
________________________________________________________________________________
qualifica____________________________tel._____________________fax __________________
cell._____________________________e-mail __________________________________________
Indirizzo_________________________________________ n. _____________________________ città
____________________________________ Prov. ___________________________________
Appone la sottoscrizione digitale, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste
nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete.

Data,
Il Legale Rappresentante
________________________________________
Si allegano le dichiarazioni e la documentazione prevista dalla lettera invito.
NOTE
Il presente schema è predisposto al solo fine di semplificare la predisposizione della domanda di partecipazione. Ai fini
dell’ammissione alla gara, in caso di incongruenze, farà fede quanto riportato sul bando integrale di gara. Il presente
modulo dovrà essere siglato in ogni pagina.
E’ vietato modificare il testo. E’ necessario integrare allegando le apposite dichiarazioni o la
documentazione.L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte
anche acquisendo la relativa documentazione.

