
Allegato  A (Su carta intestata )

Spett.le 
COMUNE DI PONTOGLIO

Piazza XXVI Aprile, 16
25037 PONTOGLIO

OGGETTO: Richiesta di  invito a partecipare alla  procedura negoziata di  cui  all’art.  36
comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di  Trasporto scolastico
del Comune di Pontoglio per gli studenti che frequentano le scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di  primo grado per l’anno scolastico  2019/2020 (periodo dal  01.11.2019 al
30.06.2020) con possibilità di rinnovo per l’ulteriore anno scolastico 2020/2021.

Il sottoscritto_____________________________________________________________

Nato a___________________________________________il______________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

In qualità di 
□ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità); 
□ procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale 
della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 
□ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità)_________________________________________________________________

_

dell’OPERATORE ECONOMICO denominato____________________________________

con sede in ______________________________________________________________

n._______,CAP__________________provincia__________________________________

codice fiscale_____________________________________________ 

partita IVA________________________________________________

residente in via ___________________________________________, CAP___________ 

paese _______________________________________ prov. _______ 

indirizzo PEC____________________________________________________________

numero di FAX_______________________________

in nome e per conto dell’operatore stesso 

COMUNICA

l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine
di mercato in oggetto. 



A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art.  76 del DPR
445/2000), dichiara quanto segue: 
1. la non sussistenza nei suoi confronti di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura

previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

2. il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e che non

vi siano altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

3. di essere iscritto alla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia Sintel.

4. Iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

5. iscrizione  al  REN  (Registro  Elettronico  Nazionale),  per  l’imprese  Autorizzate

all’Esercizio della Professione trasporto Persone.

L’operatore , inoltre, dichiara e attesta: 
1. di aver prestato servizi di  trasporto  scolastico  per 3 anni continuativi (triennio 2016-

2017-2018)  senza contenziosi e con buon esito, precedenti al presente appalto, con
indicazione dei Soggetti Appaltanti, dei periodi e degli importi dei servizi prestati, con
importo annuale almeno pari a quello del presente appalto. I valori sono da intendersi
al netto dell’Iva.

2. che gli autobus che verranno utilizzati per l’espletamento del servizio sono omologati
per il servizio di scuolabus, in regola con il D.M. 31.01.1997 (“Nuove disposizioni in
materia di trasporto scolastico”), la successiva Circolare n. 23/1997 del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, il D.Lgs. 285 del 30.04.1992 (“il nuovo Codice della
strada”)  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e  rispondenti  alle  caratteristiche
tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché come previsto
nel regolamento regionale regione Lombardia del 22/12/2014 n. 6 e s.m.i.

3. di disporre di conducenti dei mezzi, qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio,
in possesso dei seguenti requisiti minimi:

• avere un’età non inferiore ai 21 anni;
• aver assolto agli obblighi scolastici;
• della patente D;
• carta di qualificazione conducente - CQC - ai
sensi dell’art. 116, comma 3 ed 8 del Codice  della
Strada - D.Lgs. 285/92 e smei, D.Lgs 286/2005, D.lgs
2/2013, Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti
del 17.04.2013. 

4.  che l’accompagnatore, addetto all’assistenza e sorveglianza degli alunni della Scuola
dell’Infanzia, è in possesso dei seguenti requisiti minimi:

• avere un’età non inferiore ai 18 anni;

• aver assolto agli obblighi scolastici.
5. di comunicare nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari

e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta
di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza,
e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

Concorrente impresa individuale:
titolari __________________________________________________________________



________________________________________________________________________
direttori tecnici ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
direttori tecnici ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Altre tipologie di società e consorzi
amministratori muniti di poteri di rappresentanza_________________________________
________________________________________________________________________
direttori tecnici ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
socio unico ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)__________________
________________________________________________________________________

L’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale
sulla  protezione  dei  dati  personali  679/2016  dell’Unione  Europea che  i  dati  personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per
le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 

Firma_____________________________________

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal
legale  rappresentante  del  concorrente.  Deve  allegarsi,  a  pena  di  esclusione,  copia  del  documento  di  identità  del
sottoscrittore in corso di  validità.  Domanda e dichiarazioni  possono essere sottoscritte da un procuratore legale del
rappresentante: in tal caso si deve allegare anche la relativa procura. 
Nel caso di  raggruppamenti  temporanei o consorzi non ancora costituiti,  domanda e dichiarazioni  sostitutive devono
essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In
tale ipotesi si deve allegare copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
 I dati personali acquisiti nell’ambito della gara saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei
dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.


