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ALLEGATO     B) 

                             Bollo 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – PROCEDURA APERTA 

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Gennaio-giugno 2014 

OGGETTO: Servizio di Trasporto scolastico presso il Comune di San Giovanni in Fiore. 

   

_l_ sottoscritt_ _____________________________________ nat_ a ________________________________ 

il _____________ legale rappresentante e _________________________ (indicare se titolare, socio o altro) 

dell’impresa _______________________la cui forma societaria è __________________________ (indicare se 

S.p.A., S.n.c. etc.) avente sede legale in ___________________________________________________ 

C.F./P.I.________________________________________ N. di tel._________________________________ N. 

di fax___________________________________ 

FA   ISTANZA 

di ammissione alla gara di cui in oggetto. A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

-  che non ricorre, nei confronti del concorrente alcuna delle cause di esclusione di cui alla Direttiva 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e del D.Lgs. 163/06; 

 

- che la Ditta ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali e delle circostanze generali e particolari che possono influire 

sui prezzi e di conseguenza ha formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta che sarà di seguito compilata; 

 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per l’adozione di idonee misure di prevenzione dei 

rischi, per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

- che nei confronti dell’impresa istante non ricorrono le cause ostative di cui alla legge 31.05.1965, n. 575 e successive 

modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, né altre cause di incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, e che le stesse non ricorrono neppure nei confronti delle persone aventi poteri 

di rappresentanza; 

- di aver preso visione e conoscenza di tutte le condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto e di accettarle senza 

riserve o condizioni; 

 

- di accettare l’avvio dell’espletamento del servizio anche nelle more del contratto; 

 

- di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 gg. a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione; 

 

- di essere in possesso di adeguata attrezzatura e mezzi e di disporre di organici  adeguati per l’espletamento del servizio; 
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- che nell’espletamento del servizio la ditta si atterrà scrupolosamente alle disposizioni di legge, nonché alle indicazioni date 

nel capitolato speciale d’appalto; 

 

- di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui al D. Lgs. n. 

626/94 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro; 

 

- di avere assolto a tutti gli obblighi contributivi; 

 

- BARRARE L’IPOTESI RICORRENTE:  

    che l’impresa, in quanto tenuta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei   

disabili ai sensi della Legge 12/3/1999, n. 68; 

    che l’impresa, rientrando nella fascia occupazionale, tra 15 e 35 dipendenti, non è tenuta al rispetto 

delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto non ha effettuato nuove 

assunzioni; 

     che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme  che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

- SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

   1) 

 

   2) : ______________________________________________ 

 

   3) ___________________________________________________ 

 

DATA ___________________       

                            F I R M A 

 

     ___________________________ 

 

Dati anagrafici: 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

 

N.B.: SI ALLEGA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN 

CORSO DI VALIDITÀ. 
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ALLEGATO   C) 

 

PROCEDURA APERTA 

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Gennaio-giugno 2014 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

AI SENSI ART. 46 D.P.R. 445/2000 

 

 

Oggetto dichiarazione: iscrizione camera di commercio. 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ _________________________ nella sua qualità di __________________________ 

dell’impresa ________________________________ con sede in ___________________________ 

C.F./P.I. ____________________________ 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per false dichiarazioni: 

 

 

 

che è iscritta al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio  (o corrispondente iscrizione all’albo provinciale delle 

imprese artigiane) di _____________________________________________________ data inizio attività 

___________________________________________________ attività cui è abilitata _____________________________ (si 

può allegare copia del certificato) i soci con poteri di rappresentanza sono: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ .  

DATA ____________________       

      F I R M A 

       __________________________ 

N.B.:  SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN 

CORSO DI VALIDITÀ.  
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ALLEGATO   D) 

 

PROCEDURA APERTA 

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Gennaio-giugno 2014 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SI SENSI ART. 46 D.P.R. 445/2000 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _____________________________ 

nella sua qualità di __________________________________dell’impresa di cui è legale rappresentante il 

Sig.____________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per false 

dichiarazioni: 

 

 

di non aver riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato o   sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati 

che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. 

 

 

 

DATA __________________  

            F I R M A 

 

    ___________________________ 

 

 

 

N.B.:  SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN 

CORSO DI VALIDITÀ. 


