
 

ALLEGATO B 
 

ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 
 

Spett.le 
COMUNE di PETRALIA SOPRANA 

PEC : protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it 

 
 

OGGETTO: FORNITURA N. 1 NUOVO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (32 posti +  
accompagnatore + autista) 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il ___________________  

a ______________________, in qualità di ____________________________________________________  

dell’impresa ____________________________________________________________________________  

con sede in______________________________________ via ____________________________________  

C.F. n._____________________________________   Partita Iva n. ________________________________ 

tel._______________________ - fax_____________________, 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Via _________________________________ Località _______________________________ CAP _______ 

telefono ________________________  e-mail (PEC) ___________________________________________ 

(in caso di imprese straniere) e-mail _________________________________________________________ 

 
Manifesta il proprio interesse ed  

INOLTRA DOMANDA 
di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto. 
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1) che l’Impresa partecipa alla gara ( contrassegnare  l’ipotesi che interessa) 
 

 
In forma di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs.50/2016, qualificandosi come Capogruppo e indicando quale Mandante il/i seguente soggetto/i: 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
In forma di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs.50/2016, qualificandosi come Mandante e indicando quale Capogruppo il/i seguente soggetto/i: 

_____________________________________________________________________________________ 
 
2) di aver preso visione della determinazione n. 77777) del 7777777.., dell’Avviso Pubblico per 

Indagine di Mercato e degli Allegati A e B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

(dichiarazione da rendere da parte della capogruppo) 
 
3) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, e di non trovarsi in una delle 

situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come causa di esclusione; 
 
4) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1 lettere a-b-c del richiamato decreto di seguito 

indicati: 
a) Idoneità professionale: 

a.1) che l’impresa e’ iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
____________________, 

come risulta da (barrare una delle due opzioni ed allegare documentazione corrispondente); 
 copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato non meno di mesi 6 prima della 

data di sottoscrizione della presente che attesti l’idoneità tecnico professionale della Ditta alla fornitura 
oggetto dell’appalto; 

 dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa, non autenticata ai sensi della legge n. 
127/97 e successive modificazioni  di essere iscritta per la categoria corrispondente  alla fornitura 
oggetti del presente avviso, con l’indicazione di numero, data iscrizione, sede legale, forma giuridica, 
tipo di attività, titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici;; 



 
b) Capacità economico finanziaria: 

b.1) di avere realizzato nel triennio precedente ( 2014-2015-2016) un  fatturato minimo annuo per forniture 
analoghe, (di almeno il doppio del valore dell’appalto (€ 198.600,00); 

 
c) Capacità tecniche e professionali: 

c.1) di avere effettuato negli ultimi 5 anni ( 2012-2013-2014-2015-2016)  a soggetti pubblici o privati 
fornitura analoga (scuolabus)  per almeno n° 3  unità complessive : 

descrizione tipologia veicolo data fornitura destinatario 

   

   

   

 
c.2) di essere in possesso di sistema di certificazione ISO 9001 del costruttore del veicolo; 

 
5) che le officine e concessionarie autorizzate alla manutenzione dalla casa costruttrice  si trovino nel raggio 

di 150 km dalla sede della stazione appaltante ( in fase di gara l’operatore economico dovrà presentare 
dichiarazione dell’officina autorizzata/convenzionata  con la casa costruttrice, con la quale si evidenzia la 

disponibilità ad effettuare la manutenzione di che trattasi); 
 
6) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (Nel caso di posizioni NON accentrate  

indicare per ciascun Ente  tutte le diversi sedi ove è attiva una posizione con i relativi numeri di matricola): 
 

INPS          sede di :  matricola    n 

INAIL         sede di : 
 codice ditta n. 

Le indicazioni 
 sono  

obbligatorie. 

* Barrare la casella  che interessa 
1.    *   Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi 

previdenziali e assistenziali  
2.  

* 
Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate 

 ovvero 
2.1 

 * 
Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato 

(riportare gli estremi 777777777777777777777777777777777777)

 

(dichiarazione da rendere da parte del mandante ) 
 

3) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, e di non trovarsi in una delle 
situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come causa di esclusione; 

 
4) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1 lettere a-b-c del richiamato decreto di seguito 

indicati: 
a) Idoneità professionale: 

a.1) che l’impresa - società di leasing – ai sensi del D.lgs 01/09/1993, n. 385 svolge l’attività di locazione 
finanziaria   come :  

 (barrare una delle due opzioni ed allegare documentazione corrispondente); 
 banca  iscritta nell’albo di cui all’art. 13 del D.lgs n. 385/1993; 
 Intermediaria finanziaria iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.lgs n. 385/93; 
 banca  o società finanziaria  avente  sede legale in altri Stati dell’Unione Europea,                             
( : _____________________ ) abilitata, nel rispettivo paese, all’esercizio dll’attività di locazione 
finanziaria ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo 
riconoscimento. 

 

b) Capacità economico finanziaria: 
b.1) di avere un capitale sociale, interamente versato, non inferiore ad € 500.000,00  e di  possedere 
adeguati standing, affidabilità e solidità patrimoniale e finanziaria. 

 

c) Capacità tecniche e professionali: 
c.1) di avere svolto negli ultimi 3 anni (2014-2015-2016)  per  soggetti pubblici o privati le seguenti 
principali  operazioni di locazione finanziaria  

Soggetto destinatario data contratto Importo della locazione finanziaria 

   

   

   

   

   

 



 
6) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (Nel caso di posizioni NON accentrate  

indicare per ciascun Ente  tutte le diversi sedi ove è attiva una posizione con i relativi numeri di matricola): 
 

INPS          sede di :  matricola    n 

INAIL         sede di : 
 codice ditta n. 

Le indicazioni 
 sono  

obbligatorie. 

* Barrare la casella  che interessa 
1.    *   Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi 

previdenziali e assistenziali  
3.  

* 
Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate 

 ovvero 
2.1 

 * 
Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato 

(riportare gli estremi 777777777777777777777777777777777777)

 

Dichiarazioni da rendere per entrambi i soggetti economici 

7) di essere a conoscenza che la presente istanza 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 istanti possano vantare alcuna pretesa;  

 
8) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in 
occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 

 
9) di dare atto che la sottoscrizione della presente richiesta comporta l'accettazione piena ed 

incondizionata di tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico relativo all'indagine di mercato e nei 
relativi allegati per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 

 
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
DATA ___________ 
 

FIRMA DEL  DICHIARANTE 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 

1) In presenza di ATI non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere presentata da 

ciascuna impresa associata, sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante (ogni impresa 
raggruppanda dovrà compilare e sottoscrivere il proprio modello dichiarazioni ). 

 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia di valido documento di 
identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 
del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 

 


