MODULO 1
Comune di Capoterra
Via Cagliari 91
09012 Capoterra (CA)
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT.
[CIG 881666916D]

Istanza e Dichiarazione sostitutiva unica

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a __________________________________________ il _____________________________
Residente a___________________________________ Via_________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di legale rappresentante della società/cooperativa
________________________________________________________________________________
(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sede legale: via __________________________________

CAP |__|__|__|__|__|

Comune _________________________________________________ Prov. |__|__|
e-mail __________________________________ PEC ___________________________________

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado di cui all'oggetto e a tal fine, di partecipare alla procedura negoziata
indicata in oggetto come:

impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa

singola

avvalente

con

l’impresa/e

ausiliaria/e……………………………………………………………

..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................;
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capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
.............................................................................................................................................................................................;
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
.............................................................................................................................................................................................;
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito
con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai sensi
dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e
segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………………………………………………………………………e
le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
DICHIARA E ATTESTA,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 77/bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci:
1. la veridicità dei dati dichiarati in premessa;
2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 D.Lgs 165/2001;
4. di essere iscritto e abilitato al CAT della Regione Sardegna per la categoria AK 29 “Servizio Trasporto scolastico”
5. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di: ____________________________
al n. ________________________dal ____/____/________, n. REA _________________________,
per le seguenti attività:
________________________________________________________________________________;
6. (per le cooperative) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative dal ____/____/_______,
al n. _____________categoria ___________________________;
7. di essere iscritto nel Registro Regionale delle Imprese autorizzate ad esercitare attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della L. 218/2003 e dalla L.R. 21/2005;
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8. di essere in possesso dei requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto scolastico (attestato di
idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e
successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005) o equivalente titolo comunitario;
9. di essere iscritto nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e di essere titolare di autorizzazione
per il servizio di noleggio con conducente ai sensi della l. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o titolare di concessione di servizi
pubblici di linea;
10. che la ditta suddetta, negli ultimi tre esercizi finanziari (dal 2018 al 2020), ha realizzato un fatturato globale,
relativamente ai servizi nel settore oggetto della gara, non inferiore ad euro 181.000,00, IVA esclusa;
11. di aver prestato nelle ultime tre annualità (aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) almeno un servizio di
trasporto scolastico, di durata non inferiore a un anno scolastico, reso, a favore di pubbliche amministrazioni, a regola
d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.
12. avere a disposizione per lo svolgimento del servizio in caso di aggiudicazione:
- mezzi idonei al servizio, in numero e capienza adeguati al numero degli alunni fruitori del servizio, rispondenti alla
norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 “Nuove
disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le
normative vigenti in materia di trasporto scolastico e codice della strada, inseriti nella classe di impatto ambientale
“Euro 3 o superiore”;
- personale addetto alla guida in possesso della patente della categoria adeguata al mezzo necessario per
l’effettuazione del servizio e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);
- personale addetto all’assistenza degli alunni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza
lavorativa in servizi analoghi;
13. di disporre di una sede di rimessaggio dei veicoli, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso legittimo, entro
la distanza massima di km 35 dal confine comunale o di impegnarsi ad attivarla in caso di aggiudicazione, prima della
stipula del contratto;
14. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Indica di seguito i contatti per le comunicazioni riguardanti la presente procedura:
Nome ___________________________________ Cognome _______________________________
Tel. _____________________________ Cell. __________________________________________
e-mail _______________________________ PEC ______________________________________
___________________ lì __________________
Documento firmato digitalmente

N.B. Alla presente istanza e dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario
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