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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA SULLA 

STRADA DI FONDOVALLE DELLA VAL TRONCEA ANNO 2017 CIG ZAB1EB38F8    

    
All’Ente di gestione delle  

AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

Via Fransuà Fontan n.1 

10050 SALBERTRAND  (TO)   
 

      
Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................rappresentante legale 

della Ditta ..................................................................................................... con sede legale in 

.............................................................................. Via ................................................................ 

n°……................., n° telefono ………..................................................................., nr. registrazione 

INAIL:.............................................................. nr. registrazione 

INPS:............................................................... 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura d’indagine di mercato per l’affidamento diretto del SERVIZIO NOLEGGIO 
NAVETTA SULLA STRADA DI FONDOVALLE DELLA VAL TRONCEA ANNO 2017 ai sensi dell’art.36 co.2 lettera 
a) del D.lgs.50/2016 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000: 
 

a.a.a.a. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione alle partecipazione alle gare d’appalto e 
affidamenti di incarichi pubblici ai sensi delle vigenti norme di legge; 

b.b.b.b. di non trovarsi in nessuna nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
c.c.c.c. di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi; 
d.d.d.d. di aver preso visione e di accettare le norme dell’avviso; 
e.e.e.e. di impegnarsi a rendere la prestazione richiesta e a collaborare fattivamente con l’Ente Parco; 
f.f.f.f. di richiedere al Parco il permesso di transito per i veicoli utilizzati per svolgere il servizio; 
g.g.g.g. che il titolare della ditta non ha mai subito condanne penali o che abbia procedure penali in corso; 
h.h.h.h. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________________________al 

nr.______________________ del registro imprese dal_____________________________; 
i.i.i.i. di essere titolare di licenza di noleggio con conducente nr.______________________del 

_________________________rilasciata dal Comune di ____________________________; 
j.j.j.j. di essere iscritto a ruolo all’albo professionale Autonoleggiatori al 

nr._______________________dal______________________________________; 
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Proposta TecnicaProposta TecnicaProposta TecnicaProposta Tecnica    

Per il Servizio di che trattasi si offre la seguente proposta tecnica migliorativa:Per il Servizio di che trattasi si offre la seguente proposta tecnica migliorativa:Per il Servizio di che trattasi si offre la seguente proposta tecnica migliorativa:Per il Servizio di che trattasi si offre la seguente proposta tecnica migliorativa:    
Numero giornate: ______________Numero giornate: ______________Numero giornate: ______________Numero giornate: ______________ 
Indicare il numero di servizio in aggiunta alle 38 giornate indicate nella descrizione del servizio (articolo 4 del 
presente avviso) nel periodo luglio – settembre.    
Numero di mezzi:Numero di mezzi:Numero di mezzi:Numero di mezzi: _________________ 
indicare il numero di mezzi a disposizione nel massimo di 2 imposti dalla ridotta capacità di carico della strada    

    
Proposta EconomicaProposta EconomicaProposta EconomicaProposta Economica    

Per il Servizio di che trattasi si formula la seguente offerta economica in ribasso percentuale rispetto Per il Servizio di che trattasi si formula la seguente offerta economica in ribasso percentuale rispetto Per il Servizio di che trattasi si formula la seguente offerta economica in ribasso percentuale rispetto Per il Servizio di che trattasi si formula la seguente offerta economica in ribasso percentuale rispetto 
all'importo a base d'asta di 6.500,00 euro o.f.i.:all'importo a base d'asta di 6.500,00 euro o.f.i.:all'importo a base d'asta di 6.500,00 euro o.f.i.:all'importo a base d'asta di 6.500,00 euro o.f.i.:    _______ %_______ %_______ %_______ % 
Offerta (senza IVA): €  _______________________ 
aliquota I.V.A. da applicarsi ______ %    

    
Il/La sottoscritto/a, qualora la ditta che rappresenta risultasse aggiudicataria dichiara di accettare tutte le 
clausole riportate nell’avviso e di impegnarsi a sottoscrivere tali condizioni nel contratto predisposto dalla 
committenza e approvato con determinazione dirigenziale. 
 
Più specificatamente: 
a)  il servizio verrà effettuato nei termini di cui agli Artt. da 1 a 14 dell’avviso; 
b) il versamento cauzionale di €.........................(pari al 10% dell’importo lordo del servizio) è stato versato con le 
seguenti modalità:..............................(fideiussione bancaria, assegno circolare, contanti) sul conto  corrente bancario 
IBAN IT03Y0200830180000002168078 intestato alla Tesoreria dell'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 
presso l’Istituto Bancario Unicredit di Bussoleno. 
 
Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:    

� Copia del documento di idenCopia del documento di idenCopia del documento di idenCopia del documento di identitàtitàtitàtità del titolare della ditta o del legale rappresentante; 
   
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda per gli 
adempimenti connessi alla presente selezione, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.  
 
 
 
__________________ lì ________________ 
           Timbro e firma 
 


