ALLEGATO A
Al Comune di San Giuliano Milanese
Via De Nicola 2 – 20098
San Giuliano Milanese (MI)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE DEL
POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016
Il/la sottoscritt __ Cognome ______________________ Nome _________________________
C.F. _________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________________________ CAP ___________________
in Via / Piazza _________________________________________________________________
In qualità di _________________________________ (legale rappresentante, procuratore1)
dell’impresa: _______________________________________________________________
con sede in __________________________________________________ Provincia _____
indirizzo _______________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________Partita IVA:______________________
tel. ____________________ fax ______________ cell. _______________________________
e-mail _________________________________ PEC __________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:

o Impresa individuale, anche artigiana, società (art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs
n.163/2006), specificare il tipo: _____________________________________________;

o Rete di impresa (art. 34 comma 1 lett. e-bis D. Lgs. 163/2006) equiparata ad un RTI 2;
- costituita tra le imprese retiste _____________________________________
- da costituirsi tra le imprese retiste ___________________________________
1

In caso di procuratore specificare procura generale/speciale n°_________________del ________________
a rogito del notaio ____________________________________________ autorizzato a rappresentare
legalmente l’Impresa ____________________ (Denominazione/ Ragione Sociale).
2
Si precisa che la Rete di impresa, prevista all'art. 34 comma 1 lett. e-bis del D.Lgs n.163/2006 è
regolamentata nel disciplinare in conformità alle disposizioni contenute nella determinazione n. 3 del 23
aprile 2013 dell’AVCP. Pertanto la Rete si intende equiparata:
1) ad una RTI: se la Rete non ha organo comune o, se ne è in possesso, questo non risulta dotato di potere
di rappresentanza in quanto così è disposto nel contratto di rete;
2) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero ne è priva ma è dotata di organo
comune che agisce ex lege con potere di rappresentanza. Ai sensi della L. 83/2012 come modificata dalla L.
124/2012 la Rete acquisisce soggettività giuridica alle seguenti condizioni: iscrizione nel Registro delle
imprese; stipulazione del contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 82/2005.

come:
o

impresa mandataria;

o

impresa mandante;

o Rete di impresa (art. 34 comma 1 lett. e-bis D.Lgs 163/2006) equiparata ad un Consorzio

ordinario (v. nota a piè di pagina), con le seguenti imprese retiste esecutrici
________________________________________________________________________
come:
o

impresa retista in qualità di organo comune;

o

impresa retista esecutrice;

o Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lett. b) del
D.Lgs 163/2006);

o Consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006);
o Consorzio stabile (art.34, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006) che concorre in proprio;
o Consorzio stabile (art.34, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006) che concorre per
consorziata/e;

o Consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito ex art. 34
comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006;

o Consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito ex art. 34
comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006;

o Raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs
163/2006), consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs
163/2006), o GEIE (art.34, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/2006:

- costituito tra le imprese _______________________________________________
- da costituirsi tra le imprese ____________________________________________
come:
o

impresa mandataria;

o

impresa mandante;

o Operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 D.lgs. 163/2006, stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
DICHIARA

1. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell’avviso di indagine di mercato;
2. di essere in regola con le disposizioni antimafia;

3. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione ex art. 38 del D.Lgs 163/2006;

4. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti
contratti con questa o altre amministrazioni;

5. di non essere stata oggetto di sanzioni amministrative ed in particolare di sanzioni
interdittive e/o misure cautelari interdittive di cui al D.Lgs 231/2001.

6. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________ al n. _______, per le seguenti
attività:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(per le cooperative e consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006)
di essere iscritta nell’Albo delle società cooperative _______________________________
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI

8. di avere la disponibilità dei seguenti veicoli, idonei ed omologati per il trasporto di cui
trattasi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari specifiche vigenti in
materia, con particolare riferimento alle seguenti fonti: DM Trasporti 20-12-1991 n. 448,
D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, DM Trasporti 31-01-97, D.lgs. 395 del 22.12.2000 e
successivo regolamento di attuazione n. 161 del 28.04.2005:
N°

Tipo

Capienza (n. posti)

9. di avere effettuato, nei tre anni precedenti la pubblicazione dell’avviso, i seguenti servizi
di trasporto scolastico:
Anno

Denominazione Ente

Importo dei servizi effettuati
(esclusa IVA)

COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in
oggetto, ai sensi dell’art. 79, comma 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 163/2006 ai seguenti recapiti:
Denominazione ______________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________

Telefono _________________ Cell. ______________________E-mail___________________
Referente ___________________________________________ Cell: ___________________
e-mail Referente ________________________________
PEC ________________________________________________________________________
Fax n. ______________________________________________________________________

Data ___________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

_____________________________

Allegare fotocopia documento di identità

