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 Alla Stazione Appaltante 
                    COMUNE DI OTTANA  

            Via Libertà, 66  
   08020 Ottana (NU  

 
 

OGGETTO: 

ISTANZA di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del 
D.Lgs.50/2016 per l’espeltamento del servizio di “Trasporto scolastico 
A.S.2017/18” tramite mercato elettronico della Regione Sardegna – 
Sardegna CAT”  
Importo a base di gara euro 17.000,00 (comprensivo 2% oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso) 

 
  

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………..…………………………… nato/a a ........................................... 

il ............................................ in qualità di ……………………………………………………………… 

della Ditta …………………………………….…………………………………………………………….   

con sede in  …………………………….. prov……. Via ………………………………………n…… 

codice fiscale n. …………………………………./ partita IVA n. .......................................................... 

PEC ………………………………………………………………………………………… 

Telefono ………………………………..…… fax ……………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi tramite 
utilizzo del Mercato elettronico della Regione Sardegna – SARDEGNA CAT  
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 
 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale e di non trovarsi nelle condizioni  di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali 
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse, ed in partidcolare 

 Iscrizione alla CCIAA per l’attività corrispondente all’espletamento del servizio di cui trattasi 

 Possesso dei requisiti  di idoneità professionale per il trasporto di persone previsti dal  decreto  
Ministero dei Trasporti n.448/1991: PATENTE D – C.AP. KD OVVERO CQC (carta di 
qualificazione del conducente); 

 Avere l’effettiva disponibilità (in diritto di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, 
ecc) del mezzo idoneo ad assicurare la prestazione di autonoleggio richiesta, regolarmente 
autorizzato e collaudato ed in regola con quanto prescritto dal Codice della Strada e dalla 
legislazione vigente in materia (DM 18/04/77, DM 31/01/97, DM 01/04/10, DLgs 150/2006; 

c) di essere iscritto e abilitato al Mercato Elettronico della Regione sardegna – SARDEGNA CAT – per 
la categoria la categoria AK29 – Servizio di trasporto scolastico; 
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d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

e) di autorizzare la stazione appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno inviate 

le comunicazioni inerenti la presente procedua PEC …………………………..…………………            

fax……………………………………………..  

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, 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 ........................................ 
 
  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(*sottoscrivere digitalmente, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma; in 

quest’ultimo caso allegare procura).  

 


