Spese, bolli e comm. anno 2017Spese, bolli e comm. anno
2017MODULO B “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E DI
CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO – ORGANIZZATIVA
E DI OFFERTA”.
Spett.le
ISISS TEODOSIO ROSSI
Via Montanino
4015 Priverno
Latina (LT)
AFFIDAMENTO (RIF. ART. 36 COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO
N.50/2016) DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTRA E EXTRA
COMUNALE DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO TEODOSIO ROSSI.
CIG ……………….
(Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
Il
sottoscritto
_______________________________________
nato
a
__________________
il
______________
e
residente
in____________________________ nella sua qualità di legale rappresentante per
l’operatore economico ________________________________con sede legale in
_____________________________via________________________________________,
prov.______________
Codice fiscale _______________________ partita IVA n.
______________________
(se più sottoscrittori):
Il
sottoscritto
_______________________________________
nato
a
__________________
il
______________
e
residente
in____________________________ nella sua qualità di legale rappresentante per
l’operatore economico ________________________________con sede legale in
_____________________________via_____________________, prov.______________
Codice fiscale _______________________ partita IVA n. ______________________ COMUNICA
di essere interessato all’indagine di mercato avente per oggetto la prestazione del servizio
di trasporto
 per la tratta…………………………………………………………….,
Lotto n……….,
 per la tratta…………………………………………………………….,
Lotto n……….,
 per la tratta…………………………………………………………….,
Lotto n……….,
 per la tratta…………………………………………………………….,
Lotto n……….,
(inserire i dati relativi ai lotti di interesse)
il cui avviso è stato pubblicato in albo pretorio online dell’Istituto e su sito internet di

riferimento;
AUTORIZZA
l’Istituto Teodosio Rossi ad inviare al seguente recapito tutte le comunicazioni che si
renderanno necessarie in relazione alla procedura di affidamento per cui interviene la
presente indagine di mercato:
Città ____________________________________ Prov. ____________ cap. ________
Via_______________________________________________Tel. __________________,
fax _________________,

E.mail ___________________________________________

Pec ____________________________________________________________________
SI IMPEGNA:
a comunicare tempestivamente all’indirizzo ltis00300c@pec.istruzione.it ogni variazione
sopravvenuta circa l’indirizzo sopra indicato a cui ricevere le comunicazioni;
DICHIARA
nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili
che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del Testo Unico “in materia di documentazione
amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla
esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall’uso di
atti falsi nei casi previsti dalla legge:
1. in sostituzione provvisoria del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato ( o di un documento equivalente, se l’impresa non è di
nazionalità italiana), nel quale si rilevano oggetto sociale, attività esercitata, solvibilità
ed assenza di procedure concorsuali nonché i legali rappresentanti ed il direttore
tecnico:
 di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per la seguente attività:
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

provincia di iscrizione___________________forma giuridica società_______________
numero di iscrizione _________________gg/m/anno di iscrizione__________________
Oppure:
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (in tal caso, nell'ipotesi di successivo invito a procedura negoziata, si
premurerà di allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
Oppure:
che il concorrente è iscritto:
come cooperativa al Registro prefettizio di _______________________sez. _________,
n. ____________;
Oppure:
come Consorzio allo Schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del
Lavoro al n_________________gg/m/anno di iscrizione________________________;
Oppure:
che il concorrente è iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente
registro ex Legge n. 383/2000) ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 23/2005 al
n_________________gg/m/anno di iscrizione________________________;;
Oppure:
che il concorrente è iscritto in qualità di soggetto configurabile come impresa sociale ai
sensi dell’ art. 13 L.R. n. 23/2005 al n_________________gg/m/anno di
iscrizione________________________;

Oppure:
che il concorrente è iscritto come ONLUS, all'anagrafe tributaria, per la categoria
corrispondente a quella del servizio al n_________________gg/m/anno di
iscrizione________________________;

di
aver
preso
completa
conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne integralmente il contenuto
senza eccezioni né riserve;
 di essere possesso dei requisiti generali di moralità ovvero l'assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2,
comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter) d), e), f), f-bis), f-ter), i), l), m), del D.
Lgs n 50/2016 del D.lgs n.50/2016 ed in particolare:
 l’inesistenza, a carico del dichiarante, di violazioni gravi, definitivamente accertate,
attinenti agli obblighi relativi al pagamento di tasse ed imposte;
 di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi
dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
 l’inesistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione;
 di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente
assegnati, agli obblighi di comunicazione (indicazione del conto corrente dedicato, dei
nominativi dei soggetti legittimati a compiere le operazioni sul predetto conto corrente
etc) atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali così come previsto e disciplinato dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1,
lett. a), del D.lgs n.50/2016 per l’esecuzione del servizio di trasposto previsti
nell’avviso di indagine di mercato e di accettarne integralmente il contenuto senza
eccezioni né riserve;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e segg. del D.Lgs.
n.196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati
personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
E tutto ciò premesso
DICHIARA/NO
(compilare solo i lotti di interesse e sbarrare gli altri)
1. di offrire per la tratta “servizio di trasporto a/r – durata 1 giornata - per la tratta Priverno
– Roma centro per un numero di volte compreso tra le n. 5 e le n.10” corrispondente
al Lotto 1 il prezzo di €……………………… per la singola tratta sull’assunto che ogni
servizio di trasporto interesserà un numero variabile di alunni di alunni compreso tra i
25 ed i 50;
2. di offrire per la tratta “servizio di trasporto a/r– durata 1 giornata - per la tratta Priverno
– Roma al di fuori delle zone ZTL” per un numero di volte compreso tra le n. 5 e le
n.10” corrispondente al Lotto 2 il prezzo di €……………………… per la singola tratta
sull’assunto che ogni servizio di trasporto interesserà un numero variabile di alunni di
alunni compreso tra i 25 ed i 50;
3. di offrire per la tratta “servizio di transfer a/r per la tratta Priverno – aereoporti di Roma
per un numero di volte compreso tra le n. 2 e le n.6” corrispondente al Lotto 3 il
prezzo di €……………………… per la singola tratta sull’assunto che ogni servizio di
trasporto interesserà un numero variabile di alunni di alunni compreso tra i 25 ed i 50;
4. di offrire per la tratta “servizio di trasporto a/r per la tratta fino a 30 Km. per un numero
di volte compreso tra le n. 5 e le n.10 – il servizio può avere la durata di 1 giornata o di
mezza giornata (si prega di indicare entrambe le offerte)” corrispondente al Lotto 4 il

5.

6.

7.

8.

prezzo di €……………………… per la singola tratta della durata di mezza giornata €
……………………per la durata di una giornata sull’assunto che ogni servizio di
trasporto interesserà un numero variabile di alunni di alunni compreso tra i 25 ed i 50;
di offrire per la tratta “servizio di trasporto a/r per la tratta fino a 50 Km. per un numero
di volte compreso tra le n. 2 e le n.6 - il servizio può avere la durata di 1 giornata o di
mezza giornata (si prega di indicare entrambe le offerte)” corrispondente al Lotto 5 il
prezzo di €……………………… per la singola tratta della durata di mezza giornata €
……………………per la durata di una giornata sull’assunto che ogni servizio di
trasporto interesserà un numero variabile di alunni di alunni compreso tra i 25 ed i 50;
di offrire per la tratta “servizio di trasporto a/r per tratte fino a 80 Km. per n. 6 volte
corrispondente al Lotto 6 il prezzo di €……………………… per la singola tratta
sull’assunto che ogni servizio di trasporto interesserà un numero variabile di alunni di
alunni compreso tra i 25 ed i 50;
di offrire per la tratta “servizio di transfer intracomunale per un numero stimato di 40
volte circa per il trasferimento degli alunni della sezione distaccata di Agraria, in via
Marittima II alla sede centrale, in via Montanino” corrispondente al Lotto 7 il prezzo di
€……………………… per la singola tratta sull’assunto che ogni servizio di trasporto
interesserà un numero variabile di alunni di alunni compreso tra i 25 ed i 50;
di offrire per la tratta “servizio di trasporto a/r - durata 1 giornata - per la tratta Priverno
– Napoli per n.1 o 2 volte e Priverno – Pompei per n.1 volta” corrispondente al Lotto 8
il prezzo di €……………………… per la singola tratta sull’assunto che ogni servizio di
trasporto interesserà un numero variabile di alunni di alunni compreso tra i 25 ed i 50.

_________________lì______________
(firma leggibile e per esteso) ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

NB. Compilare tutti i campi obbligatoriamente
Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione
del presente modulo, ma il dichiarante deve allegare, a pena d’esclusione, la
semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità.

