ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERE a) E b), DEL D.
LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
TRAMITE NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA A.S. 2016/2017.

Allegato A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le Comune di
Cordenons
Piazza della Vittoria, 1
33084 – Cordenons (PN)

OGGETTO: Domanda di Partecipazione
II sottoscritto _______________________________ nato a _________________ il ________
Codice fiscale _____________________ residente a _________________________________
(Prov.____) Stato __________________ Via/Piazza ______________________________ n. ____,
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa

_______________________________________

con sede legale nel Comune di ___________________________ (Prov. ____ ) Stato ________
Codice fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________________
Telefono ___________________ Fax ____________________ PEC _________________________
e-mail ____________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del d. lgs. n.
50/2016, per la gestione del servizio di trasporto scolastico tramite noleggio pullman con autista
A.S. 2016/2017

SI IMPEGNA
a rispettare tutte le prescrizioni previste dall’avviso pubblico e dalla normativa vigente.

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000;
1. che i dati sopra riportati corrispondono al vero;
2. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________al
n° ______ dalla data __________________ e che dallo stesso risulta:
- che l’Impresa esercita l’attività oggetto del presente appalto;
- che l’Impresa è regolarmente costituita;
3. se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative, indicare: Albo o registro regionale o
nazionale

o

equipollente

_______________;
4. se trattasi di ONLUS, indicare:

(specificare:

_____________________):

iscrizione

n°

- gli estremi dell’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 e copia
conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerenti
con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti dell’Ente;
5. il possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste per la gestione del servizio
inerente all’appalto in oggetto;
6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016, in particolare in quelle previste al comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 e
comma 5;
ovvero
di trovarsi alla condizione di cui al comma ___________ dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.

________________________ lì, ____________________
IL DICHIARANTE
_________________________________

La dichiarazione deve recare sottoscrizione manuale autenticata oppure essere sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia,
non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (copia autenticata o originale).
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs
n. 267/2000 e della legge 2418/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003;
f)
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Cordenons

