ALLEGATO B

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Alla Stazione Appaltante
Centrale di Committenza
CUC MARACALAGONIS BURCEI
c/o comune di maracalagonis
via Nazionale 49
09040 MARACALAGONIS

OGGETTO:

Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016, ai fini
dell’affidamento del servizio di “ Trasporto scolastico per gli alunni della scuola
dell’obbligo del Comune di Maracalagonis – a.s 2018-2019 e a.s. 2019-2020”.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………(con la sottoscrizione della presente istanza si autorizza
l’utilizzo dell’indicato indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e
dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005) email ………………………………………………………………

Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di essere iscritto al portale SardegnaCAT, con attivazione per la categoria servizio di trasporto
scolastico (categoria AK29) codifiche aggiuntive CPV: 60113100-4;

c) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse di seguito riepilogati:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura adeguata in riferimento a quelle oggetto dell’appalto
b)
essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991, n.
448 e ss.mm., del D.Lgs. n. 395/2000 e Regolamento attuativo D.M. Trasporti e D.M. 01.04.2010.
oppure
c)
altro albo o registro equivalente qualora l’operatore concorrente sia un impresa non residente
in Italia .
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data
di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore all’importo a basa di gara ( euro 63.636,36,
escluso di IVA). Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante dichiarazione
concernente il fatturato della Ditta nel settore oggetto dell’appalto, negli ultimi tre esercizi, a norma
dell’art. 86, comma 4 , del d.Lgs. n. 50/2016.
a)

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
a)
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento
nei confronti di una o più pubblica amministrazione. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede
di gara, mediante un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni a norma dell’art. 86,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
b)
essere in possesso di almeno due veicoli da adibire al servizio idoneo rispondenti alle
caratteristiche degli itinerari, avente capienza sufficiente (max n. 30 posti di cui 29 posti a sedere, 1 posto autista) per le esigenze del servizio e rispondente alle norme vigenti in materia di uso e
destinazione degli stessi, con particolare riferimento al D.M. 31 gennaio 1997 ed alla successiva
circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, al Codice della
Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977 come modificati e
integrati con successivi D.M. 13/01/2004 e D.M. 1/04/2010.
c)
essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire
la corretta prestazione del servizio oggetto dell’affidamento.
Dichiara altresì:
 di aver preso visione dell’avviso e del capitolato speciale di appalto e di essere interessato
alla partecipazione alla procedura in oggetto;
 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;
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento.

Data ........................................

F.to digitalmente
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
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