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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 e SMI 
(compilare ove previsto avendo cura di contrassegnare con una X solo le opzioni che interessano e di 

tagliare le parti che non corrispondono alla situazione dell’impresa o del soggetto dichiarante) 
 

Spett.le  
ATAP S.p.A. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________ il ____________________, 

residente in __________________________________, via ________________________________, 

nella sua qualità di    titolare;   legale rappresentante;   procuratore;     _________________; 

dell’impresa (denominazione e forma giuridica)__________________________________________ 

capitale sociale pari a _______________________  

avente sede legale a______________________________ via_______________________________ 

avente sede operativa a _______________________________ via__________________________ 

P.IVA/Cod. Fisc. _________________________ tel. __________________ fax _________________ 

E-mail___________________________________ PEC_____________________________________ 

(a tal proposito si autorizza espressamente ATAP S.p.A. ad inviare qualsiasi comunicazione riguardante la 
presente manifestazione di interesse a mezzo fax, pec o e-mail sopra riportati) 

 

DICHIARA 
 
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei SERVIZI DI PULIZIA, 

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DI AUTOBUS, AUTOVEICOLI AUSILIARI E DI OPERAZIONI ACCESSORIE 
(MOVIMENTAZIONI, RIFORNIMENTO E RIMESSAGGIO DEGLI AUTOBUS E PULIZIA PIAZZALE DI PERTINENZA) 
dell’importo presunto di euro 290.000,00 (duecentonovantamila/00) (iva esclusa) comprensivo 
degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) (iva esclusa), 
mediante successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 
124 e 57 comma 6 del  D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P.R. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

CHIEDE 
1) di partecipare a detta manifestazione di interesse come: 
 
[  ] impresa singola 
[  ] capogruppo-mandataria 
[  ] mandante  
[  ] di ATI/consorzio di concorrenti già costituiti 
[  ] di ATI/consorzi di concorrenti da costituire 
 [ ] di tipo verticale 
 [ ] di tipo orizzontale 
 [ ] di tipo misto 
[ ] impresa avvalente 
[ ] impresa ausiliaria 
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2) (in caso di avvalimento) 

che si avvarrà dei requisiti  dell’impresa ausiliaria 
________________________________________________________________________________ 
per l’integrazione dei seguenti requisiti di carattere speciale (artt. 41 e 41 del D.Lgs.163/06) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ovvero per l’integrazione della seguente certificazione___________________________________ 
ai sensi di quanto disposto all’art.49 del D.Lgs.163/06. 
 
3) che i consorziati per i quali il consorzio intende concorre sono i seguenti: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 163/2006) 
 

4) che la partecipazione alla gara verrà effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (indicare 
denominazione e sede legale) 
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti di cui all’art. 37, comma 8, del d. lgs. 
163/2006) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento sarà pari al__________% 
 
6) d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa capogruppo denominata_____________________________________ 

(solo per ATI/consorzi da costituire) 
 

7) che l’ATI è già stata costituita in data _______________________ con atto Rep. N. 
_____________ Notaio ____________________________________ e che l’impresa capogruppo 
mandataria è_____________________________________________________________________ 
(solo per ATI già costituite) 
 

8) che il consorzio è già stato costituito in data ________________ con atto Rep. N.____________ 
(solo per consorzi già costituiti) 
 

ACCETTA 
Tutte le condizioni previste nell’avviso e  

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.163/06 il possesso dei seguenti 
requisiti: 
A-Requisiti di ordine generale: 
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 38 del 
D.Lgs.163/06 e s.m.i. e si impegna a fornire le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo 
articolo al momento della presentazione dell’offerta; 
ed in particolare dichiara: 
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- di essere in regola con le disposizioni antimafia ovvero che nei propri confronti non è pendente 
un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 
159/2011 (o che ne siano stati estesi gli effetti di tali misure di prevenzione irrogate nei confronti 
di un proprio convivente) o di una delle causa ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio, ovvero di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela 
della vita e della salute della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 
contratti collettivi nazionali e integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni; 
- che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in 
possesso delle seguenti posizioni: 
 INPS: sede di________________________________ matricola n._____________________ 

 INAIL: sede di________________________________ matricola n._____________________ 

 Contratto applicato__________________________________ nr. Dipendenti ____________ 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere 
ottemperato alle norme previste dalla L. 12.3.1999, n. 68 s.m.i., 
ovvero 
[   ] che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili in quanto__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
- che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 
lett. c) del D. Lgs. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione inclusi i provvedimenti interdettivi ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 
223/2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n.248 smi; 
 
B-Requisiti di idoneità professionale:  
1) l’iscrizione, per l’attività o categoria corrispondente o equiparabile a quella oggetto dell’appalto, 
nel registro delle imprese o agli albi istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita 
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  (se chi esercita 
l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia); (Allegato B) 
 
2) il possesso delle certificazioni secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, in corso di validità, 
rilasciate da Organismo Accreditato, per servizi analoghi. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
C) in relazione ai requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale: 
1) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti negli ultimi tre anni per inadempimento 
contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di servizi; 
 
2) di aver svolto negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) almeno due servizi di pulizia analoghi a 
quelli richiesti per un importo maggiore o uguale all’importo oggetto dell’appalto e precisamente: 
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Anno Ente/Ditta/Società Descrizione servizio Importo contrattuale 

    

    

    

    

    

  TOTALE  

 
3) di aver svolto negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) almeno un servizio di rimessaggio 
automezzi per un importo maggiore o uguale a euro 20.000 +iva e precisamente: 
 

Anno Ente/Ditta/Società Descrizione servizio Importo contrattuale 

    

    

    

  TOTALE  

 
4) disporre di adeguata organizzazione, materiale ed attrezzatura per l’esecuzione dei servizi e 
delle relative dotazioni D.P.I. per la sicurezza del personale, secondo la normativa vigente. In 
particolare i dipendenti adibiti al servizio di movimentazione e rimessaggio degli autobus saranno 
in possesso di patente di guida cat. D-E: 

 
COMUNICA 

 
- di eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti la presente manifestazione di interesse presso 
(solo se diverso da quanto dichiarato a pagina 1): 
Indirizzo___________________________________ pec:_________________________________ 
 
 
 
Data _____________________                 Firma _____________________________________ 
         Legale Rappresentante/Procuratore 
 
Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
I dati sopra riportati verranno utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per i fini afferenti al 
presente procedimento e per la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi e comunque nel pieno rispetto 
delle disposizioni normative del D.Lgs. 196/2003. 

 


