
Modello 1 
PER CONCORRENTE SINGOLO

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Oggetto:

GARA  PER  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE  DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  I°  GRADO  DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDEA (RM)  - DAL 01/01/2017 AL 30/06/2023.
CIG:----------------

Scadenza presentazione offerte: ------

 (Il presente Allegato, deve essere prodotto, barrando e compilando le apposite caselle e spazi, dal legale
rappresentante o dai legali rappresentanti con poteri di firma congiunta)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
con residenza anagrafica nel Comune di
Via n°

Codice fiscale

nella sua qualità di (contrassegnare con una croce la voce che interessa)

□ TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE con poteri di firma disgiunta o AMMINISTRATORE UNICO
□ Unitamente ai sottoscritti legali rappresentanti con poteri di firma congiunta

(inserire: cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F. e funzioni di ciascun dichiarante)

dell’O. E. con sede legale in



Prov. via n°

  Partita IVA

Codice fiscale

Domiciliato ai fini della presente gara, in Prov.
via n°

Num. di telefono Num. fax

CHIEDE/CHIEDONO

Di partecipare alla procedura di gara in oggetto
DICHIARA/DICHIARANO:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R.

di partecipare alla gara in qualità di (barrare la casella che interessa):

  A) Operatore Economico Singolo concorrente;

1. che  il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata
o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, per tutte
le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  di  gara  è  il  seguente
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 

2. di  essere  informato,  ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  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;

3. Allegano:

□ Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva art. 80;

□ Modello 3 Dichiarazione art. 83 ed altre dichiarazioni 

□ Modello 4 attestazione di avvenuto sopralluogo  rilasciato dalla Stazione Appaltante



□ Modello 5 Dichiarazione sostitutiva

□ il  PASSOE di  cui  all’art.  2,  comma 3.2.,  delibera  n.  111  del  20  dicembre  2012 dell’AVCP  (oggi
A.N.A.C.);

□ documento attestante la cauzione provvisoria secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;

□ attestazione di avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C. 

□ Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto in ogni pagina.

DATA E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

.........................., lì ……………….......
FIRMA

……………………………………………

La domanda e dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non  autenticata, di
documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. 


