
 

ALLEGATO A) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO DISABILI DELL’A.T.S. 12, 
COMUNE CAPOFILA DIANO MARINA PER MESI 15 PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2020 CON 
MEZZO ATTREZZATO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE 

 
Stazione Appaltante: Comune di Diano Marina, Capofila A.T.S. 12, Piazza Martiri della Libertà 3 – 18013 

Diano Marina (IM) 
 

DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA 
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la 

fotocopia di un documento di identità valido, ai sensi della normativa vigente in materia di 
semplificazione amministrativa). 

 

Il/La sottoscritt ______________________________________________ 

nat_  a  (Prov.  ) il______________________  

residente in (Prov. ), Via    n.     

in qualità di        _____     

della Ditta, Associazione, Cooperativa    __________________________ con sede in  

  (Prov. ) CAP Via n.    

C.F.     Partita   IVA ___________________________________ 

Tel.________________________Fax ___________cellulare __________________________ 

E-mail _________________________________________PEC _______________________________________ 

INOLTRA DOMANDA 
 

per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto disabili 
dell’A.T.S. 12, Comune Capofila Diano Marina per mesi 15 per il periodo dal 01/01/2019 AL 31/03/2020, con 
mezzo attrezzato fornito dalla stazione appaltante. 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
a) che la Ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di al n.
 , per 
l’attività di   
ovvero  
per le Associazioni Onlus di essere iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato, con 
provvedimento n. ______ del _________, al n. _______________ sez. __________ – settore 
________________; 

b) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa  sono  i  Signori 
(precisare  nominativo, titolo/qualifica,   dati  anagrafici e residenza): 

 ____  

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________designa
ti con qualifica____________________(verbale riunione del Consiglio Direttivo in data ______________); 

c) di possedere i necessari requisiti di ordine generale di cui all’art. 83, del Decreto Legislativo 



 

18 aprile 2016, n. 50 e di qualificazione  economico-finanziaria e  tecnico-organizzativa. 
d) di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti; 
e) di essere a conoscenza delle prestazioni richieste; 
f) di aver visionato mediante sopralluogo da eseguirsi tramite appuntamento con il RUP e di 

accettare, nello stato di fatto in cui si trova, il mezzo attrezzato Fiat DOBLÒ targato FD986RB 
concesso da P.M.G., giusta DGC n. 33 del 22/03/2017 e consegnato in data 06/10/2017; 

g) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia; 

h) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare 
per l’affidamento di pubbliche forniture e/o servizi; 

i) che  nei  confronti  della  ditta/Associazione  non  è  stata  irrogata  la  sanzione  amministrativa  
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

j) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

k) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
l)  che l’Impresa è esente dall’applicazione delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, di 

cui alla Legge n. 68/1999, in quanto non raggiunge la soglia dei 15 dipendenti occupati 
oppure 

 (in caso di impresa che occupi un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35)  che l’Impresa è in 
regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e che non è 
tenuta a produrre la certificazione di cui all’art. 17 della Legge suddetta, non avendo proceduto a 
nuove assunzioni posteriormente al 18/1/2000; 
oppure 

 che l’impresa è in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 
68/1999, come accertabile presso la  Provincia di ____________________________; 

l) sussistenza dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. C), del D.Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 04.07.006, n. 223, convertito 
con modificazioni   nella legge 04.08.06, n. 248; 
l.bis) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico, di cui all’art. 7, c. 10, 
del D.Lgs. n. 163/06, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA 
l-ter)  per i soggetti di cui alla precedente lettera b): non aver denunciato all’Autorità giudiziaria, nell’anno 
antecedente la data del provvedimento, di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 
629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito , con 
modificazioni, dalla L. 12 luglio1991 n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della 
L. 24 novembre 1981 n. 689. 
m) che   la   ditta   mantiene   le   seguenti   posizioni   previdenziali   ed   assicurative:    

INPS:   sede   di ____________, matricola n. ___________         
INAIL: sede di  __________, matricola n.____________ 

e che la stessa è in regola con i relativi versamenti; 
a. di possedere il personale ed i mezzi indispensabili per l’espletamento del servizio in appalto; 
b. di   voler   ricevere   la   comunicazione   relativa   all’invito   a   partecipare   alla   gara,   all’indirizzo: 

Mail:                                              tel.                           Fax                                 cellulare 
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

_________________________________________________________________________________. 

Luogo a data    
 

                 IL DICHIARANTE___________________________________ 

(Firma del titolare/legale rappresentante. Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia 
del documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) 


