
      AL COMUNE DI ROVIGO
UFFICIO ACQUISTI E GARE
Piazza V.Emanuele II n. 1
45100 – Rovigo

Partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all'espletamento di eventuale procedura negoziata per
l'affidamento del  "Servizio di traspporto di soggetti disabili non deambulanti con accompagnamento
per soli minori".
Il/La sottoscritto/a_______________________________ c.f. _______________________________
Nat__ a _______________________________________(Prov. ______) il ____________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________(Prov. ______) CAP _________________
Via ___________________________________________________________________ n. _______
P.I. n. ___________________________________ c.f. ____________________________________
Recapito telefonico ________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Sede Operativa (se diversa dalla Sede Legale) __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Codice ISTA Sede legale ___________________________________________________________
Codice Catasto Comune Sede legale __________________________________________________

INOLTRA

istanza di pafrtecipazione all'indagine di mercato e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole  delle  sanzioni  previste  dall'art.  76  e  della  decadenza  dai  benefici  previsti  dall'art.  75  del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale di cui agli artt 80 e 83 del D.Lgs n.
50/2016;

- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
- di essere iscritto, per attività inerenti l'oggetto della procedura, alla C.C.I.A.A., o nell'Albo delle Imprese

Artigiane in conformità con quanto previsto dall'Art. 83, comma 1, lett.a) del D.Lgs 50/2016;
- di essere iscritto all'apposito Albo, per le sole Cooperative Sociali costituite a norma dell'art. 1 della l.

381/1991;
- di essere titolare di Concessione di servizi pubblici di linea o di Autorizzazione comunale al noleggio con

conducente;
-  di  possedere  una  Certificazione  UNI  EN  ISO  9001-2008  (gestione  qualità):

_____________________________________________________________________________________;
- di aver raggiunto un fatturato globale nell'ultimo triennio (2013-2014-2015), almeno pari ad € 60.000,00 (al

netto dell'I.V.A.)
- di aver svolto, senza demerito, servizi analoghi a quello del settore oggetto della gara prestati nell'ultimo

triennio  (2013-2014-2015),  per  un  importo  non  inferiore  ad  €  60.000,00  (al  netto  dell'I.V.A.),  con
indicazione dei seguenti importi, date e destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi:

Oggetto servizio di
trasporto disabili 

Committente ed 
indirizzo

Importo complessivo del
servizio al netto degli

oneri fiscali

Periodo di svolgimento
del servizio (inizio e

fine)



- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e  speciali  richiesti  per  l'affidamento  dei  servizi  che  invece  dovrà  essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dal Comune di Rovigo nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 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 informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa.

DATA _______________ 
FIRMA

              ____________________________

N.B.: A PENA DI ESCLUSIONE

- Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
- Non allegare altra documentazione


