Allegato di domanda
Spett.le
COMUNE di COLLIANO
Area Amministrativa
Viale Terlizzi n.01
84020 COLLIANO (SA)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA
SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO DI COLLIANO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _________________________________Prov. (___), il ______________________
residente a ______________________________ Prov. ____ in Via _________________
in qualità di __________________________________(titolare, legale rappresentante,
procuratore)
dell’Impresa ______________________________________________________________
con sede in _______________________ Prov. (___) Via __________________________
codice fiscale n. _________________________ partita IVA n. ______________________
tel. n. ____________________________ e mail _________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: ________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE alla presente indagine e, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta):
□ come operatore economico singolo. Rientrante nella classificazione di cui all’art 46 del
D. Lgs.vo n. 50/2016
□ come Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
□ come Consorzio
□ altro

Nell’eventualità di R.C.T. indicare obbligatoriamente il nominativo di tutti gli operatori
economici componenti il raggruppamento (con indicazione mandatario / mandante /
mandanti)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DICHIARA
 di essere a conoscenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Igs
50/2016 e di essere pertanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal precitato
articolo per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
 di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali.
 di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria specificati nell'avviso;


di avere obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura delle
responsabilità civili verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e qualsiasi altra
persona si trovi all’interno dei mezzi, per danni a cose a chiunque appartenenti e a
persone.

 di essere a conoscenza che non è consentito il subappalto;
 di essere a conoscenza che verranno invitate solamente le ditte che hanno
presentato le istanze complete di tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblico;


di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice che sarà
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;



di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che
invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione

Appaltante, nei modi di legge in occasione della trattativa diretta su MePa;
 di essere informato, che i dati personali forniti saranno trattati ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) per le finalità e le modalità previste dal
presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto
contrattuale
Si allega:
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00;
 Eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore
per conto del titolare o del rappresentante legale dell’impresa.
La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente dal sottoscrittore oppure
timbrata e firmata in maniera autografa su tutte le pagine, scannerizzata e trasmessa in
formato.pdf.

……………………………………………, lì…………………………………

Per l’impresa
Il legale rappresentante

