
Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

DOMANDA     DI     PARTECIPAZIONE      
(Documentazione
amministrativa)

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO: Procedura aperta telematica svolta dalla Provincia di Vicenza per conto del
Comune di Villaga (VI) per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
delle  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondaria  di  primo  grado  triennio
2021-2024 - Anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024

C.I.G.: 87856568AE

Il sottoscritto .�������...����������������.�������.���.

nato il ����..��� a ���..�������.��������.������..���..

in qualità di (carica sociale)�.������..�����������������..���.

(se procuratore) estremi della procura (notaio, repertorio, data, registrazione)������..

�����������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������...

dell’operatore economico��..���.���..��.������������.���..��

con sede in ���������������..�������������.��..���.. 

con codice fiscale n. ��������..����������������...���.��.. 

con partita IVA n. ���������..����������������.���...��� 

iscrizione CCIAA/Albo delle societa’ cooperative n.     �����������������

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta,

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, come:

□ concorrente singolo;

□ mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo 
(orizzontale/verticale/misto).......................................................................................;

□□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo 
(orizzontale/verticale/misto).......................................................................................;

□ consorzio;
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□ consorziata di un consorzio (per la quale il consorzio concorre);

□ aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;

□ altro.................................................................................................................................;

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) □ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis)

e f-ter) del Codice;

b) □  di  non  essersi  reso  colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere

dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett.  c),  c-bis),  c-ter), del
Codice);
ovvero

□ di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma
5, lett. c), c-bis), c-ter) del Codice, ma di non rientrare nelle ipotesi di esclusione
dalle procedura di gara per i seguenti motivi:��������������....
��������������������������������..�...�
������������������������..����..���...��.
��������������������������������..��.;

c) attesta i seguenti dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice (titolari delle imprese individuali, soci delle società in nome collettivo, soci
accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, per gli altri tipo di società o consorzi)
attualmente in carica:

Cognome e nome                                                                                                     nato a                                                               (             )

Il                         residente in                                                        (                 ) via                                                                          n.                

carica ricoperta

Cognome e nome                                                                                                     nato a                                                               (             )

Il                         residente in                                                        (                 ) via                                                                          n.                

carica ricoperta
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Cognome e nome                                                                                                     nato a                                                               (             )

Il                         residente in                                                        (                 ) via                                                                          n.                

carica ricoperta

Cognome e nome                                                                                                     nato a                                                               (             )

Il                         residente in                                                        (                 ) via                                                                          n.                

carica ricoperta

cessati         dalla         carica         nell’anno         antecedente         la         data         di         pubblicazione         del         bando         di   
gara:

Cognome e nome                                                                                                 nato a                                                          (        )

il                                  cessato dalla carica di                                                                                                     il

Cognome e nome                                                                                                 nato a                                                          (        )

il                                  cessato dalla carica di                                                                                                     il

Cognome e nome                                                                                                 nato a                                                          (        )

il                                  cessato dalla carica di                                                                                                     il

Cognome e nome                                                                                                 nato a                                                          (        )

il                                  cessato dalla carica di                                                                                                     il

d) □ di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

e) □ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e

disposizioni contenute nei documenti elencati al punto 2.1 del disciplinare di
gara;

f) □ di essere in possesso dei requisti di partecipazione di cui ai punti 7.1, 7.2 e

7.3 del Disciplinare di gara;

g) □ di essere iscritto al Registro Elettronico nazionale delle imprese di trasporto

di persone su strada ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 25 novembre 2011, o equipollente titolo comunitario per imprese
straniere (indicare estremi iscrizione).............................................................................;

h) □ di essere in possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti di

persone previsto dal D.Lgs. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo
D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente • titolo
comunitario(indicare estremi attestazione)���������������������...;

i) □ di avere la disponibilità giuridica, per tutta la durata dell’appalto, di una sede

operativa  in  provincia  di  Vicenza  dotata  di  computer  e  telefono  e  di
autorimessa  per  il  ricovero  mezzi  sita  in  Via
����������������������������� n. ��
oppure 

□  di  impegnarsi  a  disporre,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  di  una  sede

operativa in provincia di Vicenza dotata di computer e telefono;

j) □ di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio (facoltativo);
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k) □ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione

dell’offerta delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguito il servizio;

l) □ di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

m) □ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;

n) □  di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi e della

mano d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;

o) □ di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza

previsti dalla vigente normativa;

p) □ di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all’art.

26 del D. Lgs. n. 81/2008;

q) □ di aver conseguito almeno due degli ultimi tre bilanci di esercizio in utile come

indicato al punto 7.2 lett. C) del Disciplinare di gara;

r) □ di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata al link
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/

profilo-del-committente/informativa-privacy-per-procedure-gare-dappalto/view e di
acconsentire al trattamento dei dati personali liberamente riportati nella presente
procedura di gara, nel caso gli stessi siano relativi alle categorie particolari di cui
all’art. 9 co. 1 del Regolamento UE n. 679/16;

s) di eleggere il seguente domicilio (indicare nominativo e
indirizzo) .................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................. e
di obbligarsi a ricevere le comunicazioni di cui alla procedura di gara al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata PEC ��...................................
..........................................................................................................................�..

t) □ autorizza la stazione appaltante al rilascio di copia di tutta la documentazione

presentata  per  la  partecipazione  alla  gara,  qualora  un partecipante  alla  gara
esercita la facoltà di “accesso agli atti”
ovvero
□ non autorizza la stazione appaltante al rilascio di copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un
partecipante alla gara esercita la facoltà di “accesso agli atti”;

u) (Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta)
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dichiara  di  essere in  possesso dei  requisiti  premianti  previsti  per  la garanzia
provvisoria, ai sensi del comma 7, dell’art. 93, del Codice;

v) □ dichiara che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione

amministrativa in formato elettronico sono state formate a norma dell’art. 22, co.
3 del D. Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art.
23-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti
informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo D.
Lgs. n. 82/2005);

w) □ di aver preso integrale conoscenza di tutte le clausole contenuto nel Bando di

gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, che regolano l’appalto in oggetto e di
impegnarsi  a rispettarle e di accettare le predette clausole in modo pieno ed
incondizionato;

x) □ di aver preso conoscenza degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e

dal Codice disciplinare coordinato con il codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di V i l l a g a , pubblicato sul sito internet del Comune medesimo
alhttps://www.comuneweb.it/egov/Villaga/ammTrasparente/Disposizioni_generali
/Atti_generali.Altro.html?stato=inCorso link  e  di  impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori
i suindicati codici di comportamento, pena la risoluzione del  contratto;

y) □ di mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data

di scadenza per la presentazione delle offerte e che si impegna a mantenerla
valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione
della procedura, in caso di richiesta da parte della stazione appaltante.

Lì, ����������.

FIRMATO DIGITALMENTE

* Barrare le caselle.


