ALLEGATO A
BOLLO

Richiesta di partecipazione e dichiarazione requisiti generali
Spett. le COMUNE DI PIANELLA
Piazza Garibaldi, 13
65019 PIANELLA (PE)

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs.50/2016 per
l’espeltamento del servizio di trasporto scolastico 2017/2018-2018/2019. Importo
appalto €158.820,00. Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.
C.I.G; 7169132ADF

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

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

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla
procedura per l'affidamento del servizio in oggetto

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito)

□ di essere iscritto al Mepa
a)

il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

b) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
oppure
c)
di essere iscritto nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);
oppure

d)

a)

di essereiscritto ………………………………………………………………………………………..

di avere realizzato un fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un
importo non inferiore a una volta l'importo a base d'asta

a)

di aver eseguito nell’ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi analoghi

c)

di
essere
in
possesso
delle
seguenti
attrezzature
tecniche: .........................................................................................................................................
......
………………………………………………………………………………………………………...;
c)
di essere in possesso della certificazione di ……………………………. rilasciata dagli istituti
o servizi ufficiali incaricati del controllo di conformità attestante la conformità del servizio oggetto
di affidamento con riferimento alle caratteristiche individuate nel capitolato tecnico
prestazionale;

Data _________________________
Timbro e firma
N.B. 1: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
N.B.2Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione, deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena
di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
N.B.3 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà
obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica
tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione prevista ed elencata
nell’allegato schema di domanda).
N.B.4 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di
imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la
documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori
economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).
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