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“Modello A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE RISPETTO AL DGUE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Oggetto: servizio di trasporto scolastico – a.s. 2017/2018, CIG N. 70867413AD / Lotto n. 4 – Comune di 

Seveso (MB). 

 

 

Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

__________, con sede in __________, via __________, C.A.P. ____________, capitale sociale Euro 

__________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di __________ al n. __________, C.F. 

__________, partita IVA n. __________, Numero posizione INAIL __________, codice Cliente INAIL n. 

__________, (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero 

posizione INPS__________, Numero Matricola INPS __________(nel caso in cui le posizioni INPS siano più 

di una occorre allegare il relativo elenco),  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME 

 

  Impresa Singola 

  Impresa Mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo ai sensi 

dell’articolo 48 n. 50/2016 e s.m.i. 

  Impresa Mandante del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo sensi dell’articolo 48 

n. 50/2016 e s.m.i. 

 Impresa Mandataria capogruppo del consorzio ordinario costituito/costituendo 

 Impresa Mandante del consorzio ordinario costituito/costituendo 

 

Imposta di bollo  

Euro 16,00 
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− ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 

Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

− ai fini della partecipazione alla presente gara  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1.)  di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli 

operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l’iscrizione 

(secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali 

di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

1.1 che, come risulta dal certificato di iscrizione, l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il 

campo di pertinenza):  

a)     Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato a 

__________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il __________ 

fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_____________________________________________________________________________; 

b)     Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare 

i dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il 

__________, C.F. __________, residente in __________, carica __________ (Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ 

fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________; nome__________, cognome 

__________, nato a __________, il __________,C.F. __________, residente in __________, 

carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, 

Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla 

carica: 
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_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,C.F. __________, 

residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i 

seguenti poteri associati alla carica: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________; 

1.2  (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

 residente in __________, nominato il __________ fino al __________. 

 

Oppure che è/sono cessati dalla carica il/i direttore/i tecnico/i 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

 residente in __________, nominato il __________ dall __________. 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 

a) in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera b (consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 

consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lettera c (consorzi stabili, 

costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 

rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a 

tal fine una comune struttura di impresa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che gli operatori economici per i 

quali il Consorzio concorre e che eseguono le prestazioni oggetto del contratto sono: 

1. ______________________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________________________; 

4. ______________________________________________________________________________; 

5. ______________________________________________________________________________ 
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b)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente 

specificato nel Capitolato d’Oneri relativo alla presente procedura, che qui si intende integralmente 

trascritto; 

c) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata; 

d) di essere in possesso o avere l’effettiva disponibilità del numero di autobus necessari allo svolgimento 

del servizio, come prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

e) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

______________, li ________________        

          Firma digitale  

         ________________________ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare copia conforme all’originale della procura. 


