
ALLEGATO “ A ”  

Al Comune di Acireale  

Settore Servizi Sociali e Demografici 

Oggetto: Indagine di Mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art 36 co.2, lett.a) del D. 

Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto a favore di soggetti disabili presso i 

centri di riabilitazione dell’Opera Diocesana Assistenza” e viceversa per il periodo 02.01.2019 – 

31.12.2019  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

Nato/a _________________________________ (____) il ________________________________________ __ 

Residente a ____________________________ via _____________________________________ n. _______ _ 

Codice Fiscale ______________________________________ tel. ____________________________________  

In qualità di Rappresentante Legale dell’Ente_____________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________________________________________________ (______)   

Via ______________________________________________________ N.__________ cap. ________________  

Partita IVA n._________________________________ tel ___________________________________________  e-

mail ____________________________________________________________________________________  

PEC______________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art.76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni, nonché della decadenza 

dai benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista 

dall’art.75 dello stesso D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti all’articolo 80 del codice degli appalti (D.L.n. 50/2016);  

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A per attività coerente con quella oggetto della presente procedura;  

- di avere un fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la dati pubblicazione dell’avviso di importo 

pari almeno a quello oggetto dell'affidamento;  

- di disporre di mezzi idonei al trasporto disabili ai sensi della normativa vigente, regolarmente omologati e dotati di 

sedili ergonomici con cinture di sicurezza, pavimentazione antisdrucciolo, predellino laterale e maniglia di salita, 

allestimenti interni confortevoli, sistema di condizionamento e sistema di elevazione automatico o di pedana per 

facilitare salita e discesa.  



- di disporre di figure professionali secondo gli standard previsti per il servizio di che trattasi, competenti e con specifico 

titolo professionale ed il loro inquadramento contrattuale e precisamente per ciascun mezzo di: 

- n.1 autista abilitato al trasporto di persone in possesso di patente di guida di categoria corrispondente all’automezzo 

utilizzato, così come previsto dalla normativa vigente; 

- n. 1 assistente accompagnatore in possesso di requisiti e professionalità idonei (assistente H.D.C./Infermiere 

professionale/operatore socio sanitario); − di possedere di esperienza maturata nello specifico servizio oggetto della 

procedura di almeno mesi 12 nell’ultimo triennio. 

Data _________________________                                               FIRMA ___________________________________ 

  

Si allega: 1. Copia Documento di identità del Legale Rappresentante;  

Tutela privacy Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 si informa che i dati forniti con la presente dichiarazione, anche 

quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la 

cui titolarità spetta al Comune di Acireale: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello 

svolgimento della procedura di accreditamento e conseguente stipulazione e gestione del patto di accreditamento. Il 

conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente, che se intende partecipare 

alla procedura di accreditamento, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente 

normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i 

concorrenti che partecipano alla procedura in oggetto e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy 


