ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Spett.le
Comune di Russi
Piazza Farini, 1
48026 Russi (RA)
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI RUSSI –
PERIODO 15 SETTEMBRE 2018 – 14 SETTEMBRE 2022
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il _____________________ a ____________________________________ __prov. (_____)
residente a (indirizzo completo)_____________________________________________________
C.F.:___________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _____________________________
codice fiscale ditta n. ___________________________ p.IVA n ___________________________
codice catasto Comune sede impresa ______________ località Istat sede impresa ____________
PEC _________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO IN
QUALITA' DI:
(barrare la casella che interessa):
(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa /associazione
ovvero
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
ovvero
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
ovvero
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si
applicano le disposizioni dell'articolo 37;
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
ovvero
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
 operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
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conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47, 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.
n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- che non sussistono in capo al concorrente:
 cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che, in particolare, alla
data odierna, il concorrente è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di
competenza per i lavoratori impiegati;
 cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
 le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 o, ai sensi della normativa vigente,
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- in relazione al requisito previsto dall’articolo 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara esplicitamente (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA):
□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
oppure
□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato
preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.],
oppure
□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data, ecc., …];
 di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-economico e professionale:

a) Requisiti di idoneità professionale
a1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per categorie di attività che
comprendono quelle del capitolato speciale d'appalto;
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali:
b1) di aver svolto nei 5 anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso servizi di trasporto
scolastico, di durata anche non continuativa non inferiore a 3 anni e di importo annuo non inferiore a
50.000,00 euro (iva esclusa) (ai sensi dell'art. 83 comma 5, la stazione appaltante da atto che il fatturato
minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti
da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa);
b2) di possedere coperture assicurative come richieste dal capitolato;
b3) di posseder esperienza e requisiti del personale come richiesto dal capitolato;
b4) di possedere un parco automezzi e requisiti come richiesto dal capitolato; in particolare, di
impegnarsi, in caso di affidamento, ad avere disponibile una autorimessa per lo stazionamento degli
automezzi, idonea al ricovero del parco veicolare posizionata all’interno del Comune di Russi, o
comunque nel raggio di 30 km dal Comune di Russi, per tutta la durata dell’appalto;
b5) di possedere certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi indipendenti, conformi alla
sere di norme europee UNI EN ISO 9000 per le attività oggetto del presente avviso.
DICHIARA INOLTRE
- di essere iscritto al Mercato Elettronico di Intercent-ER. alla categoria CPV 60130000-8 "Servizi
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speciali di trasporto passeggeri su strada";
- di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse
nell’Avviso esplorativo;
- di possedere i requisiti richiesti dal Capitolato speciale d'appalto allegato all'Avviso esplorativo;
- (in caso di partecipazione mediante Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o consorzi
ordinari di concorrenti) che la partecipazione alla procedura di gara viene effettuata congiuntamente
dai seguenti concorrenti (indicare esatta ragione sociale e sede legale del concorrente):
Per i raggruppamenti non ancora costituiti:
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento conformandosi alla
disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.e di conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza al concorrente (indicare denominazione e sede legale)
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei
mandanti;
- di precisare, in sede di presentazione di offerta, le parti dei servizi che eseguirà ciascun concorrente,
secondo le relative quote di partecipazione al raggruppamento;
- (in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese cooperative o artigiane e di
consorzio stabile) che il consorzio partecipa alla presente procedura di gara per la/e seguente/i
consorziata/e designata/e, già associata/e, con rapporto di associazione e rappresentanza in via
diretta, ad eseguire i lavori dell’appalto in oggetto, ed in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso
alle quali è fatto divieto di partecipare alla gara anche in qualsiasi altra forma (indicare esatta
denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, matricola INPS, INAIL, Cassa Edile,
CCNL applicato, dimensione aziendale):
- di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 relativa al
trattamento dei dati personali, contenuta nell’Avviso;
- di autorizzare espressamente il Comune di Russi ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la
procedura esclusivamente a mezzo:
Posta elettronica certificata: ______________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte,
anche acquisendo la relativa documentazione.
Data, ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………….
1) Compilare correttamente la domanda e la dichiarazione in ogni sua parte e contrassegnare con chiarezza le
voci che interessano;
2) In caso di raggruppamento di concorrenti, dovrà essere prodotta la presente dichiarazione per ogni singolo
concorrente;
3) Allegare documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’AVVISO
ESPLORATIVO
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