
 

 

ALLEGATO A 
 

 

SPETTABILE 

Comune di Rivanazzano Terme 

Piazza Cornaggia 71 

27055 RIVANAZZANO TERME (PV) 

PEC: comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’individuazione di operatori 

economici per l’affidamento del servizio trasporto scolastico – Anni scolastici 2016/2017–

2017/2018-2018/2019. 

 
 

In riferimento all’avviso pubblico di indagine di mercato (prot. n. 5701 del 28.07.2016) per 

l’acquisizione di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, ai 

sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  __________________________________________________ (_______)  

residente in ___________________________________ via ____________________________ n° ________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

in qualità di  TITOLARE   LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE  SOCIO UNICO (persona fisica) 

  SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

della ditta: 
 

 

Ragione sociale: __________________________________________________________________________ 

Sede Legale:   Città_____________________________________________________cap _______________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________________________ n° _____ 

Sede operativa:   Città_________________________________________________________ cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale ______________________________________  Partita Iva  ________________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata per comunicazioni  _________________________________@_______________________ 

 

 



CHIEDE 

 

di poter partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio trasporto scolastico – 

Anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ed a tale scopo, consapevole della 

responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

� di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza rivalsa alcuna, tutti i contenuti 

dell’avviso pubblico emesso dal Comune di Rivanazzano Terme;  

� che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D. lgs.n. 50/2016 e s.m.; 

� che l'impresa è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di __________________________; 

� che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 

448, sull’accesso della professione di trasportatore di viaggiatori su strada; 

� di essere già titolare di concessione di servizi pubblici di linea o in possesso di autorizzazione per 

il servizio di noleggio con conducente da almeno tre anni. 

� che l'impresa ha un fatturato globale riferito al triennio 2013/2015 pari ad almeno tre volte il 

valore stimato dell'appalto, al netto dell’IVA; 

� che l'impresa ha un fatturato specifico per servizi analoghi riferito al triennio 2013/2015, pari ad 

almeno due volte il valore stimato dell'appalto, al netto dell’IVA; 

� che l'impresa ha una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 

4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non 

inferiore a euro 15.000.000; 

� che l'impresa ha espletato negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) servizi analoghi a quelli 

oggetto di affidamento, per un importo specifico non inferiore all’importo presunto a base 

d’asta; 

� che l'impresa ha la disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche minime, più la riserva, per 

lo svolgimento del servizio, ovvero: n. 1 mezzo di taglia piccola - 8-13 posti, n. 2 mezzi di taglia 

media - 18-24 posti, e n. 2 mezzi di taglia grande - 50-56 posti; 

� che l'impresa ha un organico medio annuo nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) non inferiore a 

dieci unità di personale; 



� di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini 

dell’elenco, relativa ai dati già comunicati;  

� di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali contenuti 

nella presente richiesta, per le finalità connesse unicamente alla stesura di un elenco per 

l’eventuale successivo affidamento del servizio in argomento;  

� di possedere mezzi, personale ed attrezzature  idonee e a norma per lo svolgimento del servizio 

oggetto dell’avviso pubblico ; 

� di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..  

� di essere registrata alla Piattaforma regionale SINTEL e qualificata per l’attività riconducibile alla 

procedura in oggetto per il Comune di Rivanazzano Terme; 

� di non aver commesso errori od omissioni relativi ad incarichi ricevuti da pubbliche 

amministrazioni e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od 

omissioni con sentenza passata in giudicato;  

� che i soggetti rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di 

controllo diretto, o come controllante o come controllato, sono:  

(depennare la tabella nel caso in cui non ricorra la fattispecie) 

Denominazione Sede Partita IVA Controllante Controllato 

     

     

     

     

 

 

 
 timbro e firma 

 

 _____________________________ 

Documento da firmare digitalmente da parte del Legale Rappresentante 

 

 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY – art. 13 del D.Lgs. 30 giugni 2003, n.196 – Codice in materia di protezione  
dei dati personali. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali che 
disciplinano la materia ed avverrà presso il Comune di Merone, titolare del trattamento dati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità; I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al 
procedimento amministrativo.  
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune di Merone: incaricati e responsabili del trattamento dati 
impiegati presso l’area amministrativa ed informatica.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio 
ovvero della prestazione finale.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Rivanazzano Terme – Piazza Cornaggia 
71 – 27055 RIVANAZZANO TERME (PV) al Responsabile del trattamento: Stefania Schiavi – Responsabile Settore I - Amministrativo. 


