
 

Documenti richiesti dalle Amministrazioni per la partecipazione a Bandi e Avvisi Pubblici 
 

1. Documentazione inerente all’ anagrafica della società in cui deve essere contenuto: 
1. Ragione sociale 
2. Sede Legale 
3. P.IVA 
4. Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese  
5. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata  

2. Dati Anagrafici e Codice Fiscale del Legale Rappresentante 
3. Per le Società di Capitali specificare i dati relativi al socio di maggioranza secondo art.85 

D.Lgs 159/2011 
4. Documentazione che attesti la titolarità dei veicoli per i quali si sta applicando 
5. Documentazione che attesti  la volontà di stipulare polizza assicurativa ed eventualmente 

garanzie fideiussorie  
6. Dichiarazione con cui si attesti il rispetto degli adempimenti previsti dall’Art. 14 del D.Lgs. 

188/2008 normativa in materia di Registro Pile e D.Lgs. 49/2014 art.29 normativa RAEE 
7. Dichiarazione Sostitutiva del possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000 in cui si 

dichiara: 
1. La regolare iscrizione nel Registro delle Imprese della società come previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n.581; 
2. Possesso dei requisiti morali previsti dall’art.11 del Regio Decreto 18 giugno 1931 

n.773; 
3. Non avere a carico del Legale Rappresentante cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’ art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 ( 
Antimafia) 

4. Non avere contenziosi con l’Amministrazione locale 
8. Presentazione del DURC  
9. Presentazione del Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti del Legale Rappresentante  
10. Eventuale verifica fallimentare o iscrizione a procedure concorsuali da parte della società 
11. Eventuale Piano Economico e Finanziario ( PEF) da cui si evinca la stabilità economica del 

servizio nella città in cui si opera  
12. Manifestazione di Interesse, ovvero la descrizione analitica del servizio 
13. Regolamento di Gestione, ovvero come il servizio sarà svolto 
14. Carta del Servizio, ovvero Termini e Condizioni di utilizzo che ricalcano le regole preposte dalle 

delibere comunali in materia di circolazione per la micro mobilità  
15. Piano Tariffario 
16. Eventuale Pagamento del Suolo Pubblico prima dell’avvio del servizio che sarà calcolato 

annualmente a secondo dei veicoli autorizzati su strada  
17. Specifiche Tecniche dei Monopattini o Biciclette che si andranno ad immettere sul territorio 

comunale 
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