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Allegato A/1 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO. DURATA ANNI DUE - DAL 01/09/2018 AL 31/08/2020. C.I.G. 75540463F6 

 

Spett.le  

Comune di Rivalta di Torino 

Via Balma, 5 

10040 Rivalta di Torino (TO) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto € 131.960,00 (IVA esclusa)  

 

 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________________ il _________________ 

 in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________________________ 

della società ______________________________________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________________________________________________ 

ed operativa in ____________________________________________________________________________________ 

n.ro telefono _____________________ fax ___________________ PEC _____________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________________________  

con la presente 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara in epigrafe in qualità di: 

□ Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2 lett. e); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

Applicare 
marca da 
bollo da 
€ 16,00 
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

□ GEIE (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

 
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, come meglio declinato 

nell’allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, 

…) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice e precisamente: 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………. 

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

4. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a.  delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

5. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16/04/2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli 

obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici ed in particolare le 

norme contenute nel “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino”, 

pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a pena di risoluzione del 

contratto;  

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

di gara;  

7. accetta il patto d’integrità adottato dal Comune di Rivalta di Torino ed approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 28 del 21/02/2017 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 

190/2012); 

8. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 

136 e s. m. e i., a pena di nullità assoluta del contratto; 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa; 

10. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente: 

____________________________________________________________________________________; 

11. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________________; 

12. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________; 

13. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

____________________________________________), l’INAIL (matricola n° 

________________________________________) e di essere in regola con i relativi versamenti; 

14.  che il numero dei dipendenti alla data di pubblicazione del bando di gara è di n. _________________ unità; 
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15. che ai propri dipendenti è applicato il seguente C.C.N.L. 

_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

16. dichiara di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa;  

17. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo 

PEC:_________________________________________ o in subordine (in caso di malfunzionamento della 

PEC) all’indirizzo mail: ________________________________________ Fax _____________________; 

18. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta 

e cioè ragione sociale, indirizzo della sede e/o della PEC, eventuale cessazione di attività, ecc.; 

19.  (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità pluri-soggettiva), 

che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente è la seguente: 

 

Denominazione impresa 
parte del servizio che sarà eseguita 

dal singolo componente 

  

  

  

  

  

  

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

       

          

______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 

dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B.  

▪ Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
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▪ ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 

▪ Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i 

poteri di rappresentanza.  
▪ La presente-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 

l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

▪ Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può 

essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale 

rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

▪ Per gli operatori economici  

- aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list , 

- non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,  

- ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267, 

si vedano le dichiarazione da rendere come specificate al punto 14.3.1 - Dichiarazioni integrative (punti 

da 7 a 12)  del Disciplinare di gara. 

 
 


