
Manifestazione di interesse - Procedura per l'affidamento diretto                                                                                                                     
del servizio di trasporto scolastico anno 2022/2023 – Comune di Stradella  P a g i n a  1  

Spett.le Comune di Stradella 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento diretto, ai 
sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, 
come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, del servizio di trasporto 
scolastico anno 2022/2023 

 
Il  sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato il __________________________________________ a_______________________________  

in qualità di legale rappresentante  

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Comune di __________________________________________ 

indirizzo__________________________________________ cap __________ provincia ____________ 

con sede operativa in Comune di __________________________________________ 

indirizzo__________________________________________ cap __________ provincia ____________ 

C.F.____________________________   partita iva ________________________  

n° iscrizione al registro delle imprese _________________________________________________ 

codice attività ___________________________________   

Recapito telefonico ____________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)___________________________________________ 

e mail ________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare al presente appalto in qualità di: 
a. 

impresa singola 

 
b. 

capogruppo RTI/consorzio/GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito; 

capogruppo RTI/consorzio/GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi; 

 
c. 

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;  

consorzio tra imprese artigiane;  

consorzio stabile che concorre in proprio;  

consorzio stabile che concorre per la/le consorziata/e esecutrici; 
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d. 

altra forma consentita dall’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (specificare) 
_________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

di possedere i requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso di manifestazione d’interesse :  
a. 

in proprio;  
b. 

ricorrendo all’istituto dell'avvalimento per ______________________________________________ 

c. 

associati in RTI 

 
 

di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dal Capitolato 
speciale d’appalto e dall’avviso di manifestazione di interesse alla presente procedura; 

 

di possedere i requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. e comunque previste da tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di 
partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse; 

 

l’insussistenza ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di decadenza, di divieto o di 
sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso 
D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;  

 

il rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti 
e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle 
disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;  

 

di essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002 n. 266 per cui le 
imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte del 
Committente della regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. 445/2000; 

 

l’assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o che gli operatori 
siano incorsi in altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

di non aver subito condanne per reati concernenti la tutela dei minori ostativa all’impiego in attività a 
diretto contatto con minori; 

 

di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse di cui all’oggetto non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure o di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
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di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR), i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente e con le eventuali altre 
dichiarazioni presentate a corredo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle 
norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese 
in modo idoneo a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento citato; 

 

di eleggere come domicilio ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura il seguente: 

località _______________________________________ CAP _______________ 

via ______________________________________________________________ n. ______. 

Tel. ___________________________________ Cellulare ________________________ 

Posta Certificata (PEC) ______________________________________________________ 

E – mail ___________________________________________________________________________ 

 

__________________________lì _____________________ 

                    luogo                                      data 

 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 
Si invita – a pena di eliminazione – a compilare il presente Modello attenendosi a quanto prescritto 
nell'avviso. 
Si ricorda che nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del presente Modello 
potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016 che 
non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse. 


