
 MOD “A”

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI PALIANO PER IL PERIODO Settembre –
Maggio 2018-2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto -
________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante________________________________________

della ditta / impresa:_________________________________________________

sede (comune italiano o stato estero)________________________________________

Provincia_____________________________________ Cap ___________

Indirizzo___________________________________________________________

Partita IVA:__________________________________________________________
Tel ___________________________________     
Fax____________________________________
e-mail _________________________________________________________
PEC____________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME
 Imprenditore individuale (lett. a), art. 45, comma 2 d.lgs. 50/2016); 

 Società (lett. a), art. 45,comma 2, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45,comma, d.lgs. 

50/2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45,comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 Consorzio stabile (lett. c), art. 45,comma 2, d.Lgs. 50/2016); 



 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45,comma 2 d.lgs. 50/2016) 

 costituito 

 non costituito; 

 mandante in raggruppamento temporaneo costituendo ai sensi dell’art. 45,comma 2, lett. d) e
dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45,comma 2, d.lgs. 5072016); 

 costituito   non costituito;  

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45,comma 

2, d.lgs. 50/2016); 

 GEIE (lett. g), art. 45, comma 2 d.lgs. 50/2016) 

 di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016
(in tal caso deve essere prodotta tutta la documentazione di cui all’art. 89 del D. Lgs.
n. 50/2016)

DICHIARA

a  conoscenza  di  quanto  prescritto  dall’art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000 n.  445  sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità: 

□ (solo per consorzi fra società cooperative o imprese artigiane), che ai sensi dell’art. 48,
comma 7 del  D.Lgs 50/2016 il  consorzio concorre per i  seguenti consorziati:  (indicare
ragione sociale del consorziato, sede, codice fiscale)
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

□ (solo per consorzi stabili ex art 45, comma 2, lett. c) e 47 del D.Lgs. 50/2016) 
a)  che  il  consorzio  è  composto  dai  seguenti  consorziati:  (indicare  ragione  sociale  del
consorziato, sede, codice fiscale)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b) che il consorzio concorre
□ in proprio e non per conto dei consorziati
□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati di cui sopra;
□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



□ (solo per consorzio ordinario costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs.
50/2016)  è composto dai seguenti consorziati: (indicare ragione sociale del consorziato,
sede, codice fiscale, quote di partecipazione  e  in caso di consorzio di tipo verticale, la
categoria dei lavori per la quale concorrono):
__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

□ (solo per raggruppamento temporaneo costituendo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d)
e dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016),  che il raggruppamento sarà costituito dai
seguenti soggetti: : (indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, quote di partecipazione
e le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun componente):
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Allega:   iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività imprenditoriale 
ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 
83 del D. Lgs. n. 50/2016]
Possesso dell’Attestazione di idoneità professionale di cui al D. Lgs. n. 395/2000 (già
D.M. 20/12/1991 n. 448);
Possesso autorizzazione di noleggio con conducente o concessione di servizio.

DATA, FIRMA 

                                                        ________________________________________

allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore


