COMUNE DI NORCIA
AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2°
GRADO DEL COMUNE DI NORCIA - PERIODO 12 SETTEMBRE 2018- 30
GIUGNO 2019.
Schema di domanda

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato il _________________________ a _________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’Impresa________________________________________________________________________
con sede in________________________________________________________________________
con codice fiscale ___________________________________________________________________
con partita IVA n. ___________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla successiva procedura per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto:
A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi e
per gli effetti degli artt.75 e 76 del medesimo DPR previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …….………… per
la seguente attività
__________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione___________________________________
data di iscrizione_____________________________________
durata della ditta/data termine___________________________
forma giuridica_______________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari ( indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 ivi incluse le cause
ostative previste dal d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.
3) di aver preso conoscenza delle condizioni e circostanze generali, particolari, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono
influire, direttamente o indirettamente, sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta, di aver giudicato l'importo posto a base di gara remunerativo e per tanto
tale da consentire di presentare l'offerta;
4) di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto
dal D.Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o
equivalente titolo comunitario;
5) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione
di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o titolari di affidamento di servizi di
trasporto pubblico locale su gomma;
6) di aver reso, per soggetti pubblici, nell'ultimo triennio, servizi nel settore di attività oggetto del presente
appalto;
7) in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti dovrà essere allegata alla presente apposita separata
dichiarazione sostitutiva redatta in carta libera da cui risulti espressamente la volontà di partecipare alla
procedura mediante ricorso agli istituto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in quest’ultimo caso la
ditta che presenta la manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente assumere in sede di gara il ruolo di
mandataria/capogruppo);
8) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto
di
cui
all’art.
79
del
D.Lgs.
163/2006
mediante
PEC
all’indirizzo:
………………………………………………………………………………………………………....
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al
trattamento degli stessi.
Allega copia del capitolato d'oneri sottoscritto in ogni pagina per accettazione e copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Firma
Il Legale Rappresentante
………………………..
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