Modulo 1 - RICHIESTA di PARTECIPAZIONE all’INDAGINE di MERCATO

Al COMUNE di NOGAROLE VICENTINO
Piazza G. Marconi, 1
36070 Nogarole Vicentino (VI)

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
INDETTA AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016.
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 lett. C)
DEL D.LGS. 50/2016, MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETO LEGGE
N. 77 DEL

2021 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

“Trasporto scolastico per il periodo 01/09/2021 – 30/06/2025”

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
nato il ………………………………..……. a ………………………..……………………………………….
in qualità di ……..………………………………………………..…………………………………………….
della ditta ………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale ……………………………………………… p. IVA …………………………………….
codice di attività n. …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
tel. …………………… fax ……………………… pec ………………………………….………………….
□ (autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali comunicazioni),
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto, come:

impresa singola;

capogruppo dell’associazione temporanea,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
altro (specificare) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art.
9, c. 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
3. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale
riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui agli artt. 5, 6 e 7
del D.Lgs. n. 395/2000;
4. ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c) e comma 6 del codice dei Contratti di aver gestito nel triennio
2018/2019/2020 servizi di trasporto pubblico di linea a scolastico in proprio o affidati in
appalto/concessione da parte di soggetti pubblici o privati per un importo complessivo non
inferiore a € 400.000,00= IVA esclusa, senza aver ricevuto a proprio carico formali note di
demerito, addebito o contestazioni;
5. di fornire un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati.
6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo il Comune di
Nogarole Vicentino e la Stazione Unica Appaltante “PROVINCIA DI VICENZA”, le quali si
riservano di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte in qualsiasi momento, il
procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva procedura di affidamento dei lavori
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato e verificato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Alla stessa si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, relativi al servizio oggetto della
presente procedura, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
Data _____________________
Firma del Titolare /
Legale rappresentante
________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia
del documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3,
d.P.R. 445/2000)

N.B.
- La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore (art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000).
- In caso di A.T.I. già costituita la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal capogruppo. In caso di A.T.I. da
costituirsi, ciascun componente che costituirà il raggruppamento dovrà presentare la presente dichiarazione.

