Allegato A - modello istanza
MITTENTE

Spett.le Centrale Unica di Committenza Casarsa – Morsano – San Martino

Comune di Casarsa della Delizia
Via Risorgimento, 2
33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL
D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL
PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2018 COMPRENSIVO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA E
ASSISTENZA ALUNNI SU TUTTE LE CORSE.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………..….
nato il …………………………. a……………………………………. CF……………………………………..
In qualità di …………………………………………………………………………………………………
della

Ditta ………………………………………………………..………………………………………….

con sede legale in ............................................................. ………..via n' …………………………………
Telefono........................................... fax ………………………………………………………………………
indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………
indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio) ...................... ………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………….
Natura giuridica dell'impresa:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Oggetto sociale dell'impresa:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Codice attività
……………………………………………………………………………………………………………….
capitale sociale
……………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2018 comprensivo
dell’attività di vigilanza e assistenza alunni su tutte le corse:
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1. e di partecipare in qualità di: (barrare la casella di interesse)
□ imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2,
lettera a) D. Lgs. 50/2016;
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs.
50/2016 per conto della/e seguente/i consorziata/e
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e
seguente/i consorziata/e
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i
consorziata/e (specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soqqetti di cui alle lettere a), b) e e)
dell'art. 45. comma 2. del D. Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d) D. Lgs. 50/2016:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C, costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e e) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società, ai sensi dell'art.
2615-ferdel C.C.: art. 45, comma 2, lettera e):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2. lettera f) D. Lgs.
50/2016:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45,
comma 2, lettera g) D. Lgs. 50/2016;
□

operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016
avente la seguente natura giuridica: sulla base della seguente legislazione vigente nello Stato
di provenienza …………………………………………………………………………………………e:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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A tal fine

DICHIARA

1. di NON essere in nessuna situazione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 "Motivi di
esclusione";
2. di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale:
□

Iscrizione registro imprese Camera di Commercio
numero registro ……………………………………data ……………………………………………..
forma giuridica ………………………………………………………………………………………….
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell'avviso di
manifestazione di interesse):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
□ ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza , precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e
la forma giuridica) numero registro ……………………………………. data …………………….
Forma giuridica ………………………………………………………………………………………...
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella dell’avviso di manifestazione
di interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e
la forma giuridica):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......
□ (in caso di cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio,
numero registro ……………………………………. data ……………………………………..
Forma giuridica ………………………………………………………………………………………...
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella dell’avviso di manifestazione
di interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e
la forma giuridica):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ (in caso di cooperative sociali) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art.
9 della L. 381/1991;
numero registro ……………………………………data ……………………………………………..
scopo sociale (che deve corrispondere a quella dell’avviso di manifestazione di interesse,
ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e
la forma giuridica)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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□ di possedere i requisiti di legge per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori
su strada di cui al decreto del Ministro dei Trasporti 20/12/1991 n. 448 (Trasporto viaggiatori
su strada con autobus) e nel rispetto della L.R. 22 del 18/08/2005;
□ di avere la disponibilità di un parco automezzi scuolabus conformi al D.M. 31/01/1997.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d),
Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex
art. 45, comma 2, lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g) i motivi di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016 PUNTO 1) ed i requisiti di idoneità professionale PUNTO 2), devono
essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento
temporaneo.
3. di aver riportato nel biennio 2014-2015 un fatturato minimo globale pari o superiore ad €
140.000,00 IVA esclusa..
4. di avere consolidata esperienza nell’esecuzione del servizio di trasporto scolastico comprensivo
del servizio di accompagnamento e vigilanza alunni documentabile mediante i seguenti
servizi e/o concessioni prestati nel biennio 2014-2015:
Oggetto (indica servizio)

Importo del servizio

Periodo del servizio

Destinatario

Per i requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4:
In caso di soggetti di cui all'artìcolo 45, comma 2, lettere b) e e) del D.Lgs. 50/2006: i requisiti
devono essere comprovati dal consorzio.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio
Ordinano di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma
2, lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g) i requisiti di idoneità professionale (PUNTO 4) devono
essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento
temporaneo.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, aggregazioni tra imprese ex art. 45,
comma 2, lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), il requisito di cui al PUNTO 3) deve essere posseduto in misura maggioritaria
dalla mandataria mentre la restante percentuale deve essere comprovata dalle mandanti in
maniera cumulativa.
Il requisito di cui al PUNTO 4) deve essere posseduto cumulativamente da tutti i partecipanti al
Raggruppamento/GEIE.
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di cui alla
PUNTO 3) deve essere posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall'impresa indicata
che eseguirà il servizio in misura prevalente e la restante percentuale cumulativamente dalle
altre imprese indicate quali esecutrici
Il requisito di cui aa PUNTO 4) deve essere posseduto cumulativamente da tutte le imprese
indicate dal Consorzio Ordinario quali esecutrici del servizio.
Ulteriori specifiche in merito alla ripartizione dei requisiti verranno comunicati in sede di gara.
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5. di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni
incluse nell'avviso di indagine;
6. che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente
espressamente riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza;
7. in riferimento all'inscrizione alle WHITE LIST dichiara:
□ di essere iscritti alla WHITE LIST, elenchi di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge numero
190/2012; DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di ………………………. al n. ………………
per le seguenti categorie ………………………………………………………………………………..
oppure
□ di avere fatto richiesta di iscrizione alla WHITE LIST elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al
57, della legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di ………….
in
data …………………… per
le
seguenti categorie
………………………………………………………………………………………………………..
oppure
□ di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della
legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia
fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescrìtti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata.

5

