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AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

NEL COMUNE DI RAPOLLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 

2024/2025. CPV: 60130000-8 – CIG: 91084735B3 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il sottoscritto _____________________________ in qualità di ________________________ 
dell’operatore economico ______________________________________ con sede legale in 
_________________________________ via ________________________________ e domicilio 
eletto (se diverso dalla sede legale) in  ______________________________________ via 
__________________________________ telefono _______________________ fax  ____________ 
PEC _______________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara in epigrafe: 

- come operatore economico singolo 
oppure 

- come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (indicare denominazione, ragione sociale, 
sede legale e codice fiscale del consorzio) ______________________________, 
intendendo   partecipare come concorrente singolo e non come consorziato di un 
consorzio partecipante alla medesima procedura di gara 

oppure 
- come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che non 

concorre per alcuna consorziata, intendendo eseguire in proprio il servizio 
oppure 

- come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che 
concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede 
legale e codice fiscale di ciascun consorziato): ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________ 

oppure 
- come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra i seguenti operatori 
economici:__________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

oppure 
- come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra i seguenti operatori economici: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

oppure 
- come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra i seguenti operatori economici: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

oppure 
- come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra i seguenti operatori economici: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

b) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

d) indica i   seguenti   dati:   domicilio   fiscale   …………;   codice   fiscale   ……………,   

partita   IVA 

e) ………………….; indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 del Codice; 

f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 

diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

g) che non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero in forma individuale 

laddove già partecipi alla stessa gara in associazione o consorzio (art. 48, comma 7, 

D.Lgs.50/2016); 
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h) di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti 

sussista la causa d’incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all’art. 

53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

i) di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more 

della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016. 

j) di indicare i soggetti che devono denunciare le informazioni rilevanti richieste dall’Ente 

appaltante in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

 
 
Luogo e Data    
 

FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
DEL SOTTOSCRITTORE. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici ovvero di consorzi 
ordinari, già costituiti o da costituirsi, la domanda di partecipazione alla gara deve essere 
presentata sia dall’offerente capogruppo che da ciascuno degli offerenti mandanti. 
 
 
 
 


