
ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di 
Deruta. 
CIG. N° ………………………………………….. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________ il _____________________ 
Residente a _________________________________________________________________ 
Via________________________________________________________ n. ______________ 
In qualità di _________________________________________________________________ 
della Ditta ___________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________ 
Via______________________________________________________ n. ________________ 
C.a.p. ______________________________________________________________________  
Telefono n. _________________________ Telefax n. ________________________________ 
Mail ________________________________ Pec ____________________________________ 
Codice Fiscale n. ________________________ Partita I.V.A. __________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto indicato e, a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e smi, 

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
− che l'Impresa si è costituita in data …………………………………….… ed ha: 

� sede legale in …………………….………………….......………. Via 
……………..............………… c.a.p. …………. Tel. …………………….;  

� sede operativa in ………………………….……………….......………. Via 
…………..........……………… c.a.p. …………. Tel. …………………….; 

� domicilio fiscale (ai fini della verifica della regolarità fiscale ex art. 38, lett. g) del 
D.Lgs. n. 163/2006): in …………………….………………….......………. Via  

� ……………..............………… C.a.p. …………. Tel. …………………….; 
 

� di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il bando di gara ed il 
capitolato speciale d'appalto, nonché di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi; 

� di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 
vigenti in materia e in genere di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull'esecuzione dei servizi e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare i prezzi medesimi, 
nel loro complesso, remunerativi. 

� di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



� di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., per attività comprendenti quelle 
oggetto dell'appalto e che consentono l'espletamento del servizio per come elencato nel 
capitolato speciale (numero …………………………….data di iscrizione………………., 
codice fiscale ……………………………………generalità complete dei soggetti che hanno 
titolo a rappresentare l'impresa visto anche l’art. 38 del D.lvo n. 163/2006 e smi);  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
� ovverosia iscritta in registri, albi, schedari, equivalenti e sempre per attività comprendenti quelle 

oggetto dell’appalto e che consentano l’espletamento del servizio per come descritto nel 
capitolato speciale ( per operatori economici di altri Stati membri dell'Unione europea non 
aventi sede legale in Italia, ad analogo registro professionale o commerciale del paese di 
residenza) e più precisamente …………………………………………………………………..; 

� di non trovarsi al centro di nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 
163/2006 e smi; 

� di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e sociali nei confronti del 
personale dipendente; 

� di osservare, all’interno della propria impresa, gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

� che alla stessa gara non hanno presentato offerte soggetti nei confronti dei quali esistono 
rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 c.c.; 

� di disporre, a titolo di proprietà o di disponibilità ( cancellare ipotesi che non interessa ),  
di almeno 8 automezzi, idonei all’impiego nel servizio oggetto del presente appalto identificati 
tramite i numeri di telaio : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………; 
� di disporre di una dotazione organica di almeno sette addetti tutti provvisti di idoneità 

professionale patente D - CQC ( carta di qualificazione del conducente) per il trasporto pubblico 
di persone e che l’impresa possiede l’idoneità professionale di cui al D.M. n° 448/1991 e smi; 

 
per i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art.34, comma 1, lett. d), del D.lgs. 163/2006 
già costituiti o da costituire: di partecipare alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese 
che ha : 
 
� Impresa mandataria (capogruppo) ...............................................................................................la 

quale eseguirà la seguente parte di servizio...........................................................................;  
� Impresa mandante ……………………………………….. la quale eseguirà la seguente parte di 

servizio .......................................................................; 
 
per i raggruppamenti temporanei di imprese da costituire: di impegnarsi, in caso di aggiudicazione 
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa individuata quale 
capogruppo (da indicare specificatamente) la quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti; 
 
(in caso di operatori economici di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006): che 
il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 



……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..  

(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) per ciascuno dei quali viene 
prodotta questa dichiarazione; 
 
� di essere informato, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e smi, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

� di indicare il seguente numero di fax …………………………………………..con espressa 
autorizzazione al suo utilizzo da parte della stazione appaltante per inoltrare ogni richiesta e 
comunicazione relative alla presente procedura di gara. 

 
Si allegano, visto il bando di gara e la documentazione tutta che la disciplina : 
 
Cauzione provvisoria riportante espressamente: 
a) - rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C, volendo ed 
intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con l'impresa; 
b) rinuncia all' eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; 
c) impegno del fidejussore a versare l'importo della cauzione al Comune di Deruta, dietro semplice 
richiesta scritta del Comune stesso, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima; 
d) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
e) impegno a rilasciare cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. 
 
Documentazione comprovante l’avvenuto versamento all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, beni e servizi, della contribuzione nell’importo di cui alla sua deliberazione 
del 21.12.2011 (e smi), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 30 del 
06.02.2012.    
 
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lvo n° 
385/1993 e smi con le quali detti istituti o soggetti qualificati attestano di intrattenere rapporti 
di affidamento bancario con il concorrente e ne garantiscono la solidità finanziaria.  
 
 
Modello GAP di cui all’art. 2 legge del 12.10.1982, n° 726 e legge del 30.12.1991, n° 410  
 

Documento di identità del/i sottoscrittore/i 

 

Luogo e data  

              Firma del legale rappresentante 

      ___________________________ 

 

 

 

 


