
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE       ALLEGATO 1 
 

 
 

Spett.le 
RAM - Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.a. 
Via Nomentana, 2  
00161 – Roma 

PEC  ramspa@pec.it  
 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

SOMMINISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA DI MODULI FORMATIVI 
SULLA GUIDA SICURA ED ECOSOSTENIBILE AI CONDUCENTI DELLE 
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO ISCRITTE AL PROGETTO “GUIDIAMO 
SICURO” ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA INFORMATICA E-LEARNING 
APPOSITAMENTE DEDICATA 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________ (___) 
il ________________ residente a _____________________________________________ (___),  
in Via __________________________ n. ____, in qualità di: ______________________________ 
Ditta  __________________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________________ CAP _________ Prov. _____ 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
C.F. ___________________________________ P.IVA __________________________________ 
 
[  ] e con sede operativa nel Comune di ________________________________  CAP ________ 
Prov. _____ Indirizzo   ____________________________________________ 
             
RECAPITO COMUNICAZIONI (indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni in ordine alla 
presente procedura di gara e le comunicazioni di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016):    
 
[  ] Sede Legale   [  ] Sede Operativa  
Tel. ________________________________ Fax _________________________  
eventuale cell. di riferimento _________________________________________  
e-mail __________________________________________  
PEC __________________________________________ 

(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questi mezzi di 
comunicazione) 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
per la procedura in oggetto, con riferimento al/ai Lotto/i  

 
                                                                            (barrare la/le casella/e di proprio interesse) 

n. 1 n. 2 n. 3 



 
DICHIARA 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss, 
consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci: 

 
1. Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………...… , con il numero di iscrizione ……….………. ; 

2. Di aver svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, servizi di formazione professionale specializzata, sia 
obbligatoria - per l’esercizio all’autotrasporto e relative specializzazioni merceologiche - che 
non obbligatoria, ad un numero complessivo di imprese di autotrasporto merci per conto di terzi 
non inferiore a 50 (cinquanta) sul territorio nazionale, per un totale di addetti formati non 
inferiore al doppio di quelli previsti per ciascun lotto territoriale;   

3. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 
previste dall’art. 80, del D.Lgs 50/2016 (il concorrente deve dichiarare tutti i pregiudizi a 
suo carico, e a carico dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3 d.lgs. 50/2016, di tipo penale, o 
inerenti precedenti risoluzioni contrattuali conseguite da stazioni appaltanti, etc.; in 
mancanza di dichiarazione completa, il concorrente sarà escluso per falsa 
dichiarazione); 

4. Di essere informata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

 
ALLEGA 

 
 Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 
 Documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore; 
 Documentazione e/o dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione previste 

dall’avviso 
 File separato denominato “Offerta economica”  

 
 

 
Data __ /__ / ______        
            FIRMA 

 
___________________ 

 
 
 
 


