CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Allegato A – Manifestazione di interesse
Spett.le COMUNE DI

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 ED AI SENSI DELL’ART. 216
– COMMA 9 DEL D. LGS. 50/2016 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2017/2018.
Il/La sottoscritto/a __________________________________
Nato a ______________________ il ___________________
In qualità di _______________________________________
Della ____________________________________________
Con sede a _______________________________________
Via _________________________________ n°__________
P.I. __________________ C.F. _______________________
Tel. _____________________ Fax ____________________
Posta elettronica ___________________________________
PEC _____________________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai fini della partecipazione alla
gara, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di manifestare interesse riguardo all’avviso emanato con determinazione del
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n°23 del 06.04.2017 essendo in possesso
dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico esplorativo e più precisamente dichiara:
o Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento dei contratti
pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
o Che tutti i soggetti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non si trovino in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dallo stesso;
o Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 86 del D. Lgs.
50/2016;

o Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n°_________________
e di esercitare l’attività di cui alla presente gara;
o Di aver realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2014/2015/2016)
un fatturato annuo pari ad almeno € 152.000,00;
o Di aver realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2014/2015/2016)
un fatturato per i servizi oggetto del presente affidamento pari almeno ad € 152.000,00
complessivi nel triennio.
CHIEDE QUINDI
Di partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 del D. Lgs.
18.04.2016 – n°50 per l’affidamento del servizio in oggetto che sarà esperita dalla Vostra
Spett.le Amministrazione Comunale.
DICHIARA INOLTRE
o Di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali per le
esclusive esigenze del procedimento;
o Di acconsentire all’utilizzo della posta elettronica, del fax e della PEC per tutte le
comunicazioni afferenti il procedimento in questione;
o Di aver letto e di conoscere i contenuti e le finalità dell’avviso esplorativo verso il quale
si manifesta interesse.
Si allega alla presente istanza, copia semplice del documento di identità in corso di
validità.
Luogo e data _______________, ___________
Timbro e firma
_________________________________

