AL COMUNE DI CORBARA

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di primo grado del
Comune di Corbara

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ Prov. ____________________________
il _______________ Codice Fiscale _______________________________________________________
residente nel Comune di _________________________,cap/Provincia_____________________
Via/Piazza____________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della Ditta (ragione sociale/denominazione)____________________________________________
______________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________cap/Provincia_______________________
Via/piazza____________________________________________________________________________
e sede operativa in ______________________________ cap/Provincia__________________
Via/piazza____________________________________________________________________________
Con Codice Fiscale n. _________________________e P.IVA n. ______________________________
Telefono_______________________________fax____________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
e-mail PEC ___________________________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria con n.2 scuolabus con conducenti per anni 2 ” in qualità di:

□ Impresa singola
□ Capogruppo di raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi già
formalmente costituiti e dei GEIE, in riunione con
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
□ Capogruppo di raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi non ancora
formalmente costituiti, in riunione con
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute
nell’Avviso esplorativo;
2) di aver preso atto che il citato avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici e con esso non è indetta alcuna procedura di gara.
3) che saranno invitati a presentare offerta esclusivamente gli operatori che abbiano
presentato regolare manifestazione d’interesse entro i termini stabiliti.

DICHIARA INOLTRE


Iscrizione nei registri professionali (Camera di Commercio o equipollenti) per le
attività coincidenti con quello oggetto del presente appalto.

Iscrizione nell’albo istituito dalla Regione Campania delle imprese che gestiscono
il servizio di trasporto scolastico ai sensi dell Legge Regionale n.13/2011.


Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016.


Assenza di una situazione di controllo o collegamento di cui all’art.2359 cc con
altri concorrenti alla gara.

Requisito di idoneità professionale di cui all’art.7 del D.Lgs 395/2000 e s.m.i.
relativo all’accesso all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone

senza aver subito la decadenza di detta autorizzazione da parte delle autorità
competenti.

Assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 06/09/2011 n. 159.

Assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con
la Pubblica Amministrazione.

Requisito di iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
nella categoria “Servizi di trasporto e noleggio”.

INFINE DICHIARA
1) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro,
a ex dipendenti del Comune di Corbara (Sa) che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
2) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
del GDPR 679/2016 , i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti;
3) di autorizzare il Comune di Corbara(Sa) ad inviare tutte le comunicazioni al seguente
recapito PEC: ____________________________________________________________________.
Lì________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Documento informatico da sottoscrivere
con firma digitale)

