Comune di Verolanuova
Piazza Della Libertà 39 | 25028 Verolanuova (BS) | Italia
Tel. 030/9365011
Fax 030/9361821
Partita IVA 00552310989/Codice fiscale 00299740175
Posta certificata: protocollo@pec.comune.verolanuova.bs.it;
web: http://www.comune.verolanuova.bs.it/;

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico ed altri servizi di trasporto
passeggeri
CPV 60130000 -8 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada"
CIG 764108CF1
Dal 01.01.2019 al 31.12.2022
(importo a base di gara Euro 198.920,00 oltre IVA
compresa proroga tecnica)
Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata ai sensi delle Linee Guida n.4 di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016
Allegato A - Modulo di partecipazione

ll sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________
quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ___________________________________
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________ email __________________________________________________________________________________
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
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[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______;
[_]
______________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
___
_________________________________________________________________________________
__;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA:
Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse prot. _______ del _____________, in
particolare:
1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016;
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;
3) che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________,
per la seguente attività: _________________________________________________________________;
4) Che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici,
attualmente in carica, sono:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Residenza
Carica ricoperta

5) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema
sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci
accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli
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amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
6) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio in oggetto
sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti 1:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Carica ricoperta, data cessazione

7) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016.
DICHIARA INOLTRE

a) Di possedere un fatturato minimo annuo globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo
nel settore oggetto dell’appalto (CPV 601300000 -08 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su
strada"), non inferiore rispettivamente a € 100.000,00 e 300.000,00, negli ultimi tre esercizi disponibili
(2015, 2016, 2017) e un fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto (trasporto scolastico servizio di punta) non inferiore rispettivamente a € 45.000,00 e 135.000,00, negli ultimi tre esercizi
disponibili (2015, 2016, 2017);
Di seguito:
Anno

Fatturato globale

Anno

Fatturato relativo al settore oggetto dell’appalto

b) Di possedere o avere l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, leasing o altro, di un
numero di mezzi per lo svolgimento del servizio non inferiore a 3 (di cui uno principale e uno da
impiegare in sostituzione + uno da adibire al trasporto urbano in occasione del mercato del giovedì)
rispondenti ai requisiti della normativa vigente, immatricolati per la prima volta non prima di 10
(dieci) anni dallo svolgimento del servizio aventi capienza sufficiente per le esigenze di servizi e
caratteristiche tecniche non inferiore a quelle dettagliate nel capitolato speciale d’appalto (Allegato
A2).
c) Di aver gestito per conto di almeno 1 (uno) Ente pubblico di dimensioni analoghe al Comune di
Verolanuova, (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi tre anni precedenti la gara (2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018), regolarmente e con buon esito servizio di trasporto scolastico, come da
prospetto che segue:
d)
Anno
Descrizione
Durata
Destinatario del
Importo
servizio
dell’appalto
servizio
dell’appalto
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Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici.
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Si allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore
Data ______________________
________________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Se l'istanza viene inviata tramite pec, il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante.
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