MARCA DA BOLLO
DA €

16,00

Modello 1 – Domanda di partecipazione e altre Dichiarazioni
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO 15.09.2019/ 15.06.2022.
IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________
NATO A ________________________________________________ IL _____________________
RESIDENTE A _____________________________ IN _________________________ N._______
CODICE FISCALE DICHIARANTE _________________________________________________
IN QUALITA’ DI_________________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
DELLA

SOCIETA’

(denominazione

e

ragione

sociale)

____________________________________
SEDE LEGALE

_______________________________________________________________

SEDE OPERATIVA

___________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO ______________________ PEC

_____________________

CODICE FISCALE SOCIETA’
PARTITA I.V.A. SOCIETA'
REFERENTE PER LA GARA
NOME e COGNOME ________________________________________________________
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA:
___________________________________________________________________________
N. TEL. __________________ N. FAX__________________ N. CELL. ________________
INDIRIZZO MAIL

_________________________________________________________

INDIRIZZO MAIL PEC

_____________________________________________________

AGENZIA DELLE ENTRATE: Ufficio ___________ Indirizzo _________________________
C.A.P.

________

_______________________________

Città

______________________

PEC

CHIEDE

di essere ammesso alla gara in oggetto

D I C H IARA
(consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000)

d

•
i non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs.
50/2016 ;
D I C H IARA

inoltre

• di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
• di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
• di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, le condizioni particolari per
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale di cui ha preso visione;
• di aver effettuato autonomamente il sopralluogo nel territorio comunale al fine di valutare
gli elementi tecnico-economici imprescindibili per la formulazione dell'offerta;
• di assicurare, ai sensi dell’art. 3, numeri 7 e 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., la
tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’affidamento dell’appalto utilizzando uno o più
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,
dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come prescritto dal comma
1 dello stesso art. 3 della legge citata ed a comunicare gli estremi del/dei conto/i corrente
dedicato/i prima della stipulazione del contratto, di essere a conoscenza che la violazione
dell’obbligo di cui citato art. 3 costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le
relative transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il
seguente codice CIG 7836258CA9

• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
• (scegliere l'alternativa cancellando l'ipotesi non pertinente):
꙱ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge n. 241/90, la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
ovvero
꙱ di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente
indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto
tecnico/commerciale; Motivazione ____________________________________
_________________________________________________________________________
• (scegliere l'alternativa cancellando l'ipotesi non pertinente):
꙱di partecipare alla gara in forma singola.
ovvero
꙱di partecipare alla gara in forma associata:
(Nel caso di ricorso all’A.T.I. si deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l’indicazione
dell’impresa capogruppo e le quote di esecuzione delle prestazioni.)
Capogruppo MANDATARIA/ quota o prestazione_____________________________
꙱ MANDANTE/_quota

o prestazione_________________________________________

꙱ MANDANTE/_quota

o prestazione ________________________________________

꙱ MANDANTE/_quota

o prestazione ________________________________________

꙱ MANDANTE/_quota

o prestazione ________________________________________

ovvero
꙱di partecipare alla gara in forma consortile.
in caso di aggiudicazione la\e Consorziata\e erogante\i

i servizi è\sono:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Allegato alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.
Data ……………..
Il Legale Rappresentante

………………………….

_____________________________________________________________________________________________
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della
Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate.

