AL COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
LARGO ELENA N. 1
MACCHIA D’ISERNIA (IS)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI
MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE
DI MACCHIA D’ISERNIA PER IL PERIODO: DAL 12/09/2016 AL 30/06/2017.
Il sottoscritto
_____________________________________________________________________
nato il ____________________ a________________________ (____), e residente
a____________ alla via___________________________________in qualità di
_____________________________della Cooperativa sociale di tipo B)________________
_________________________________, con sede in _____________________________
alla via________________________________ con codice fiscale n.__________________e
partita IVA n _____________________________n. tel. _____________ n. fax __________
e-mail di posta elettronica certificata __________________________@_______________(1),
con la presente, con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 3152 del 25/08/2016,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
dichiarando la propria disponibilità a partecipare all’indagine di mercato rivolta ad individuare i
soggetti da invitare alla gara informale per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico di
cui in oggetto e, consapevole delle responsabilità penale in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000
e ss.mm.ii.:
1. Di aver preso atto ed accettare tutte le condizioni e le caratteristiche del servizio da
effettuare e di cui al Capitolato Speciale d'appalto ed allo schema di convenzione allegati
all’avviso pubblico;
2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale -requisiti generali, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ____________ al n. ________________;
4. Di impegnarsi ad utilizzare dipendenti –o soci- muniti di patente D o superiore, del certificato
di abilitazione professionale –categorie KD o C.Q.C.;
5. Di impegnarsi ad utilizzare personale così come specificato nello schema di convenzione
allegato all’avviso pubblico;
6. Di possedere i requisiti di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di
viaggiatori su strada, di cui all'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
7. Di essere iscritto al R.E.N.
7. Di non essere stato oggetto di sanzioni amministrative ed in particolare di sanzioni
interdittive e/o misure cautelari interdittive di cui al d.lgs 231/2001.
Luogo ……………………data …………………… Timbro e firma (2)
……………………………………
___________________________________________________________________________
____
(1) N.B. l’email indicata sarà utilizzata, in via esclusiva, per l’invio della lettera di invito e di ogni ulteriore
comunicazione inerente la presente procedura.
(2) N.B. Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento di identità del dichiarante in corso di
validità ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000.

