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Allegato 1 

 

Al Comune di CASTELMOLA (MI) 

                 TRASMISSIONE A MEZZO PEC  

protocollo@pec.comunecastelmola.it 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO PER IL PERIODO DAL 

10/01/2022 AL 10/06/2022 

 

Il sottoscritto  , nato a (         ) il

 , CF      

residente a in Via n° , 

in qualità di (rappresentante legale, procuratore)     

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° del     

 

a rogito del notaio   

 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) :_____________ 

_________________________________________________________________________________ 

con sede in , Via n° ,  

codice fiscale  partita I.V.A.  , 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare, 

DICHIARA 

1. l’inesistenza di situazioni che determino motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’articolo 

80 del Codice dei contratti pubblici; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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; 

3. Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici interessati a partecipare devono 

possedere i seguenti criteri di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità 

tecnica e professionale: 

a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia 

in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine provenienza) per un oggetto 

sociale coerente con l’oggetto dell’affidamento;  
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b) Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali; 

c) Applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

d) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 

qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

e) Considerato l’importo dell’appalto al fine di consentire la massima partecipazione agli 

operatori non sono richiesti particolari requisiti; 

f) Aver registrato negli ultimi due esercizi finanziari 2020-2021) un fatturato globale 

dell’impresa pari all’importo dell’appalto. 

g) Possedere l’scrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) per l’attività di trasporto di 

persone su strada. 

COMUNICA 

 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

 

Denominazione ____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo __________________________________________________________________________ 

 

Telefono Cell. e-mail   

 

Referente Cell:    

 

e-mail Referente    

 

PEC   

 

Fax n.   

 

 

 

IL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 
Timbro e firma 

(Atto sottoscritto con firma digitale) 
 


