Allegato A al disciplinare di gara

Marca da bollo

BUSTA N. 1

Al Comune di Villorba
P.zza Umberto I, 19
31020 – VILLORBA (TV)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – AA.SS. 2014/2015, 2015/2016 E 2016/2017 E
CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000). CIG [5821137A35].
_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………….. nat_ il …………………………
a …………………………….. residente a ……...…..………………………....……… Prov. ……..….
Stato ………………………….. Via ………….................................................................. n. ………....
in qualità di (barrare la casella corrispondente al proprio caso):
 Titolare della seguente Ditta individuale
 Legale Rappresentante della seguente Società
 Procuratore speciale della seguente Ditta o Società
denominazione ………………..………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………… Prov. ……..…. Stato …………………………..
via/piazza/vicolo ……………………………..………………………………..… n. ………… int. ………...
codice fiscale ……………….…………………………… partita IVA ………………………………………
telefono …………………….…………...……………….. fax ……………….…....…………………………
e-mail ……………….…………………...….………… PEC ………………..…….……..……………….…
CHIEDE
di essere ammesso alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato
come (barrare la casella corrispondente al proprio caso):
 impresa singola (Ditta individuale o Società) (art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006)
 consorzio fra società cooperative o tra imprese artigiane (art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006)
 consorzio stabile (ex art. 34 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006)
 raggruppamento temporaneo di imprese (ex art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs. n. 163/2006)
in qualità di impresa

 mandante

 capogruppo (mandatario)

del raggruppamento temporaneo di imprese:

 da costituire

 costituito

con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi):
1) impresa ………………………………………………………………………………..………………
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con sede legale nel Comune di …………………………………………………………………..……
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
2) impresa …………………………………………………………………………………..……………
con sede legale nel Comune di ………………………………………………………………..………
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
3) impresa ………………………………………………………………………………..………………
con sede legale nel Comune di ………………………………………………………………..………
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
 in qualità di consorzio ordinario (ex art. 34 comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 163/2006)
in qualità di impresa:

 mandante

 capogruppo (mandatario)

del consorzio ordinario di concorrenti

 da costituire

 costituito

con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di tutti i consorziati o consorziandi):
1) impresa ………………………………………………………………………………..………………
con sede legale nel Comune di …………………………………………………………………..……
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
2) impresa …………………………………………………………………………………..……………
con sede legale nel Comune di ………………………………………………………………..………
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
3) impresa ………………………………………………………………………………..………………
con sede legale nel Comune di ………………………………………………………………..………
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
 aggregazione fra imprese aderenti a contratto di rete (ex art. 34 comma 1 lett. e-bis) D.Lgs. 163/2006)
in qualità di impresa:

 partecipante

 capogruppo (mandatario)

dell’aggregazione fra imprese aderenti a Contratto di Rete:

 da costituire

 costituito

con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di tutti gli aggregati o aggregandi):
1) impresa …………………………………………………………………………………..……………
con sede legale nel Comune di …………………………………………………………………..……
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
2) impresa ………………………………………………………………………………..………………
con sede legale nel Comune di ………………………………………………………………..………
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
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codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
3) impresa ………………………………………………………………………………..………………
con sede legale nel Comune di ………………………………………………………………..………
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
 Gruppo Europeo di Interesse Economico - G.E.I.E. (art. 34 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 163/2006)
in qualità di impresa:

 partecipante

 capogruppo (mandatario)

del G.E.I.E.:

 da costituire

 costituito

con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di tutti i raggruppati o raggruppandi):
1) impresa ………………………………………………………………………………..………………
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
2) impresa ………………………………………………………………………………..………………
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
3) impresa ………………………………………………………………………………..………………
via/piazza ………………………………………………………… n. …….. Stato ……………………
codice fiscale …………………………………….… partita I.V.A. ……………………………………
 Operatore Economico stabilito in altri Stati membri UE (ex art. 34 comma 1 lett. f-bis) D. Lgs. 163/2006)
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole
delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente
normativa in materia di contratti pubblici relativi a servizi, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA:
1.

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

2.

che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo D. Lgs. 159/20111;

3.

(barrare la casella corrispondente al proprio caso)

 che nei confronti del sottoscritto non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
ed in particolare per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
1
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direttiva Ce 2004/18, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione e
con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima;
 di essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, che ritiene
comunque non incidano sulla propria moralità professionale, ivi compresi quelli per i quali
abbia beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di
condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 2;
4.

che nell’ultimo anno non è stata definitivamente accertata a suo carico la violazione del divieto
di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ed in ogni
caso che eventuali violazioni precedenti sono state rimosse;

5.

non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

6.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
da Codesta Stazione appaltante né di aver commesso un errore grave nell'esercizio
dell’attività professionale, consapevole che tale errore grave potrà essere accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

7.

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti (per la definizione del concetto di “gravi violazioni” si veda l’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006);

8.

che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006, non risulta
alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;

9.

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui é
stabilito (per la definizione del concetto di “gravi violazioni” si veda l’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006);

10. (barrare la casella corrispondente al proprio caso)
 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni

obbligatorie di cui alla legge 68/99;
 (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di

rispettare tutte le norme concernenti

il collocamento obbligatorio dei disabili;
11. che all’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del D. Lgs. 8.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 primo
comma del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D. Lgs. 163/2006
(vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, che non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria)3;
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13. in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D. Lgs. 163/2006:
(barrare la casella corrispondente al proprio caso)

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto
ad un altro partecipante alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di ………………………………….,
……...……………………….….. soggetto/i che si trova/trovano, rispetto al concorrente
sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;

14. di non aver instaurato, con soggetti già dipendenti della Stazione appaltante che nel triennio
precedente la loro cessazione dal servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con
l’impresa concorrente, rapporti lavorativi o professionali nel triennio successivo alla loro
cessazione dal servizio;
15. (nel caso di raggruppamento o consorzio) che le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 163/2006,
sono le seguenti:
Ruolo impresa

Denominazione e sede legale impresa

Parti del servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese

CAPOGRUPPO
MANDANTE
MANDANTE

16. (barrare la casella corrispondente al proprio caso)
 che non intende ricorrere al subappalto;
 che intende subappaltare, nei modi e termini previsti dall’art. 22 del Capitolato Speciale
d’Appalto e dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, le seguenti parti di appalto
…………………………….……, …………………………….…, nella misura del …………….% del
complesso del servizio;
17. di disporre delle ricorse economiche ed organizzative necessarie per un’efficiente ed efficace
esecuzione del servizio di trasporto nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolato Speciale
d'Appalto e dagli atti di gara;
18. di avere la capacità economico-finanziaria per svolgere il servizio oggetto del presente
appalto, come documentato da idonee dichiarazioni bancarie allegate rilasciate da due istituti
di credito autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in data successiva a quella
di pubblicazione del bando e attestanti l’affidabilità e la solvibilità dell’impresa;
19. di avere la capacità tecnico-professionale per svolgere il servizio oggetto del presente
appalto in quanto:
- ha gestito nell’ultimo triennio (2011/2012/2013), senza contenziosi e con buon esito,
servizi di trasporto scolastico analoghi a quello oggetto del presente appalto per un
importo medio annuale al netto degli oneri fiscali pari o superiore a € 486.669,09 (2/3
della base d’asta di € 730.003,64), come di seguito riportato4:

4

n.

anno

1

2011

2

2012

3

2013

servizi analoghi prestati
e relativi committenti

numero alunni
iscritti/trasportati

importi contrattuali
liquidati

Se il concorrente lo ritiene può sostituire tale dichiarazione, o allegare alla stessa, le certificazioni rilasciate dai committenti.
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20. (barrare la casella corrispondente al proprio caso)
 di avere la disponibilità degli automezzi richiesti per lo svolgimento del servizio di trasporto;
 di essere disponibile ed impegnarsi ad acquisire ed immatricolare i mezzi necessari per
l’effettuazione del servizio in tempo utile per assicurarne il regolare svolgimento;
21. che i mezzi che saranno impiegati nello svolgimento del servizio avranno i requisiti, le
caratteristiche e le coperture assicurative prescritti dagli artt. 8 e 10 del Capitolato Speciale
d’Appalto e dall’art. 3, comma 1, lettera c), della L.R. 46/1994, saranno in regola con le norme
disciplinanti la circolazione degli autoveicoli e con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31
gennaio 1997, dal Codice della Strada e dal D.P.R. 495/1992, e corrispondenti alla
caratteristiche costruttive di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e s.m.i.;
22. (barrare la casella corrispondente al proprio caso)
 di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme
europee, in corso di validità, della serie UNI EN ISO 9000, per attività inerente il servizio
oggetto del presente appalto, rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
 di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità;
23. di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al Decreto Ministeriale
20.12.1991 n. 448 e s.m.i., al D. Lgs. 395/2000 (idoneità morale, professionale e finanziaria) e
alla L.R. 14 settembre 1994, n. 46 o di requisiti equivalenti risultanti da documentazione
rilasciata da Stato aderente UE;
24. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………………. per l’attività di ……….……………………………..………………
ed attesta i seguenti dati: (per le ditte con sede in uno stato aderente UE, indicare i dati di
iscrizione nel registro dello Stato di appartenenza, con la specifica attività d’impresa e le
diverse cariche o qualifiche):
numero di iscrizione………………................…… data di iscrizione ………………………..
durata della ditta / data termine ……...............………
forma giuridica ………………………………
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
in carica soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006:
Cognome e nome

-

Data di nascita

Comune di residenza

Carica o Qualifica
nell’impresa

Quota posseduta

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006:
Cognome e nome

Data di nascita

Comune di residenza

Carica o Qualifica
nell’impresa

Data cessazione

(in quanto cooperativa) regolare iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative istituito dal
Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. 23.06.2004 e s.m.i. e tenuto dagli Uffici del
Registro Imprese delle C.C.I.A.A. al n. ………..……..…, data di iscrizione
………..………………;
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(in quanto consorzio di cooperative) iscrizione nell’apposito Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al n. ………..……..…,
data di iscrizione ………..………………;
25. che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi ed occupa le seguenti
posizioni:
INPS sede di …………………………………. matricola n. …………………………,
INAIL sede di ……………………………..….. matricola n. …………………………;
26. di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
27. (barrare la casella corrispondente al proprio caso)
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
28. di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs
25.7.1998, n. 286 sulla disciplina dell’immigrazione, emanati per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
29. di accettare, fin dal momento della presentazione dell’offerta, l’affidamento anticipato del
servizio nelle more della stipulazione del contratto;
30. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze che possono influire
nell’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, nonché dei luoghi e delle aree di circolazione
presso i quali i servizi devono essere prestati e dei mezzi di proprietà comunale da impiegare;
31. di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali approvati con deliberazione di Giunta Comunale
n. 93 in data 16.06.2014, in particolare il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati,
nonché il bando e il disciplinare di gara e di accettare integralmente senza riserve e condizioni
tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute;
32. di ritenere i prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto di sua piena ed assoluta
convenienza e tale da consentire il ribasso unico offerto;
33. di impegnarsi, qualora aggiudicatario del servizio, a presentare entro i termini stabiliti dal
Comune, tutti i documenti, certificati e versamenti, necessari per la sottoscrizione del contratto
ed il rilascio dell'apposita autorizzazione per l'esercizio di servizio atipico di trasporto prevista
dalla L.R. 14 settembre 1994, n. 46 in quanto necessaria;
34. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di impegnarsi a produrre, nei termini stabiliti
dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi,
redatto in applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008;
35. di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione in oggetto;
36. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione del servizio ed entro venti giorni dalla
comunicazione della stessa, la polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi prevista
dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto;
37. (in caso di RTI) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato
alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art.
37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006;
38. (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti o GEIE): che, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa ……………………………………. (indicare denominazione e sede legale) e che si
uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a servizi con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. In particolare prende atto che è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione della associazioni temporanee e dei consorzi di cui
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all’art. 34, comma 1 lettere d), e), f) ed f bis) del D. Lgs. 163/2006, rispetto a quella risultante
dall’impegno in sede di gara;
39. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006) di
concorrere per i seguenti consorziati: …………………………., ………………………….,
…………………………… (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) e che gli stessi
non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
40. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006) che i
soggetti costituenti il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. sono i
seguenti: …………………………., …………………………., …………………………… (indicare
denominazione e sede legale di ciascun soggetto) e che gli stessi non partecipano alla gara in
qualsiasi altra forma;
41. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi
a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
42. di impegnarsi a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., ed in particolare di essere a conoscenza che il mancato
rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta, oltre alle sanzioni previste dall’art. 6 della
medesima legge, la nullità del contratto;
43. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale è resa la dichiarazione;
44. di autorizzare il Comune ad effettuare l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5,
del D. Lgs. 163/2006 a mezzo fax al n. …………………………., a mezzo posta elettronica
all’indirizzo ……………………………, o a mezzo PEC all’indirizzo ……………….………...…….
li, _______________________
FIRMA5
__________________________________

***

Allega alla presente:
1. Dichiarazione soci (se ed in quanto esistenti) - Allegato B del disciplinare di gara;
2. Dichiarazione cessati dalla carica (se ed in quanto esistenti) - Allegato C1 o C2 del disciplinare
di gara;
3. Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria (punto 12 lettera A n. 6 del disciplinare di gara);
4. (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento (punto 12 lettera A) n. 3 del disciplinare di
gara);
5. Cauzione provvisoria (punto 12 lettera A) n. 2 del disciplinare di gara);
6. Attestazione versamento contributo a favore dell’Autorità (punto 12 lettera A) n. 4 del
disciplinare di gara);
7. (eventuale) Dichiarazione servizi svolti e/o certificazioni degli stessi;
8. N. ...... referenze bancarie;
9. Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati “A” - DUVRI e “B” piano di trasporto,
debitamente sottoscritti in ogni foglio per accettazione (punto 12 lettera A) n. 5 del disciplinare
di gara);
10. Copia di documento di identità personale.
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Allegare, a pena di esclusione, copia di documento di identità personale.
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