
ALLEG.  A2 ) 
 
                                                                                   AL COMUNE DI MONDAVIO ( PU ) 
 
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, 
COTTOMO FIDUCIARIO CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA DEL SERVIZIO TRASPORTO ESCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO  
–  PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 (con possibilità di proroga per n.1 anno). 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________nato a  ______________ 
il ____________________ in qualità di ________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________ 
con sede in _______________________________ Via __________________ n. ______ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
Partita IVA ______________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
 di partecipare all’individuazione di operatori economici per quanto in oggetto indicato 
come : 
| |  impresa singola 
| | in raggruppamento temporaneo di contraenti di cui all’art.34 comma 1 lettera d) del 
D.Lgs. n.163/2006 :  | | impresa mandataria  | | imprese mandanti 
| | come consorzio di cui all’art.34 comma 1 lettre b,c,e) D.Lgs. n.163/2006 
 
a tal fine,ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 
 

D I C H I A R A 
 
1)di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________ 
per la seguente attività ____________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati : 
numero iscrizione _____________________ data di iscrizione _____________________ 
durata della ditta/data termine _______________________________________________ 
forma giuridica ___________________________________________________________ 
 
2)di essere in possesso dei seguenti requisiti generali di cui all’art.38 del 
D.Lgs.n.163/2006; 
 
3)di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 
 
4)di essere già titolare di concessine di servizi pubblici di linea o di autorizzazione al 
noleggio di autobus con conducente da almeno 5 anni; 
 
5)di aver svolto nel triennio immediatamente antecedente (2011/2012/2013) la data di 
pubblicazione  dell’avviso,servizi identici a quelli oggetto dell’appalto per un importo 
minimo almeno pari all’importo a base d’asta; 
 
 



6)di avere in dotazione al momento della stipula del contratto almeno n.1 scuolabus di 
scorta idoneo e di essere consapevole che la mancata disponibilità del mezzo comporterà 
la non aggiudicazione dell’appalto; 
 
7)di avere la disponibilità al momento della stipula del contratto di un Centro Organizzativo 
Operativo distante circa 40 Km dal territorio comunale,e tale da consentire,in caso di 
avaria dei mezzi adibiti al trasporto oggetto dell’appalto,la loro sostituzione in tempi brevi e 
necessari per il regolare svolgimento del servizio e di essere consapevole che la mancata 
disponibilità del centro suddetto comporterà la non aggiudicazione della gara; 
 
8)di garantire il personale sufficiente all’espletamento del servizio; 
 
9)di essere in possesso dell’autorizzazione comunale per il noleggio con conducente ed 
essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore ,di viaggiare 
su strada ai sensi del D.M.-n.448 del 20.12.1991. 
 
Dichiara altresì di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 
n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 
Data ____________________________     Firma ____________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 i dati forniti dagli operatori economici saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito e per le finalità del seguente procedimento. 
 
 
 
La firma suddetta non è soggetta ad autentica,ai sensi dell’art.46 del DPR n.445/2000. 
Dovrà essere allegata alla presente la fotocopia di  un documento d’identità  in corso 
di validità . 
 
 


