Allegato 1)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
DI POSSESSO DEI REQUISITI
GARA: Indagine di mercato propedeutica all’individuazione di almeno cinque operatori economici da
invitare all’affidamento diretto con carattere di urgenza del servizio di trasporto pubblico locale per la durata
di mesi sei (1 LUGLIO – 31 DICEMBRE 2020). - CIG 8331110974
Il/L asottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il _________________
residente a _________________ _________________
Via___________________________________ n. _____
nella

sua

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

_______________________________________dell’impresa_______________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
codice fiscale ______________________ partita IVA _________________________________

quale partecipante all’indagine in oggetto come (selezionare l’opzione):
 impresa singola
 capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale / verticale / misto già costituito fra le seguenti imprese: ______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale
 verticale
 misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale

 verticale
 misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 mediante utilizzo dell’avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 50/2016
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate.
DICHIARA
(barrare le corrispondenti caselle e completare all’occorrenza)
1. che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di
lavori come espressamente individuate dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di ogni altra
situazione e condizioni che possano determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione.
2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economico – finanziaria
e tecnico professionale come di seguito specificati:
-

Requisiti di idoneità professionale: autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di
persone su strada (AEP) comprovata dall’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come
previsto all’art. 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25.11.2011
in osservanza al Regolamento (CE) n. 1071/2009:
o Numero di iscrizione al REN:____________________________________________

-

Requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso di un fatturato specifico medio annuo

nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 2 esercizi finanziari
disponibili non inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa


Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Aver svolto negli ultimi 2 (due) anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di indagine in favore di
Pubbliche Amministrazioni, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo contrattuale
complessivo minimo ANNUO non inferiore a € 40.000,00 I.V.A. esclusa;



possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 per il servizio oggetto di appalto;



Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico con le
seguenti qualifiche: conducenti adibiti al servizio in possesso di Certificazione di Qualificazione
Conducente (CQC) per il trasporto di persone di cui al Decreto MIT 17/04/2013:

3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: _____________________per le seguenti attività:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, art.
83 del D.Lgs. 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ___________________ data di iscrizione ___________________________
durata della ditta / data termine ________________________________________forma giuridica
____________________________________________________________________________
4.

(da compilarsi in caso di consorzi)
 che il consorzio è stato costituito con (indicare gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio e
della delibera dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le quali il consorzio
concorre):
estremi documenti ___________________________________________________________
atto costitutivo _____________________________________________________________
delibera ___________________________________________________________________
 che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale del consorziato):
denominazione ______________________________sede ___________________________
denominazione ______________________________sede ___________________________
denominazione ______________________________sede ___________________________

5.

(da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
concorrenti non ancora costituiti)
 di partecipare al soggetto / consorzio denominato:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.

dichiara che:
 intende avvalersi dei requisiti di altra ausiliaria;
oppure
 non intende avvalersi dei requisiti di altra ausiliaria;

7.  ؝di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Appone la firma, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni
false e incomplete.
Luogo e data ___________________________________
documento informatico sottoscritto digitalmente

AVVERTENZE:
Il presente modello deve essere completo in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale.
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà
essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata e sottoscritta, in caso di A.T.I., dai
Legali Rappresentanti delle società costituenti l’A.T.I. o altre forme associative di costituzione
per la partecipazione alla gara in forma digitale e disgiunta.

Si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del presente modello, depennando
e/o barrando in modo chiaro ed ordinato i punti che ricorrono / non ricorrono, al fine di far
emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione.

