Allegato A)
Spett. Comune di SAN CIPIRELLO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI UN MEZZO CON CONDUCENTE E ASSISTENTE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI PER L’ A.S. 2022/2023.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato a __________________________________il___________________________________
C.F._______________________________ residente a________________________________
prov. _____ via ________________________________ n. _____ cap ___________________
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di
_________________________________________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)
della ditta _________________________________________________________________________
- natura giuridica della ditta
_________________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggetto sociale_________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________ cap ______________
via_____________________________________________________ n.____________________
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in _____________________________________
via ______________________________________n.__________ cap ________________
Camera di Commercio di ________________________________ iscritta con il numero
Repertorio Economico Amministrativo__________________ il ____________________
C.F._______________________________P. Iva ________________________________
tel._____________________fax __________________ e-mail ______________________
Albo Enti Socio Assistenziali della Regione ____________________al n _____________
(PEC)

________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

di essere invitato dal Comune di SAN CIPIRELLO a presentare un’offerta per l’affidamento del Servizio di
noleggio di un mezzo con conducente e assistente da adibire al servizio di trasporto scolastico per gli alunni
disabili per l’ a.s. 2022/2023, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, verrà effettuato tramite una procedura
di scelta del contraente, in oggetto come (barrare il caso)

□

IMPRESA SINGOLA
1

□
□
□
□

CAPOGRUPPO-MANDATARIA Raggruppamento □ costituito □ non costituito
MANDANTE Raggruppamento □ costituito □ non costituito
CONSORZIATA ESECUTRICE DEL SERVIZIO
Tipo di Consorzio. □ Ordinario
□ Stabile
ALTRO (SPECIFICARE)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:

DICHIARA
1. che la ditta è iscritta al portale ME.PA nella categoria di prodotti corrispondente:
_____________________________________________________;
2. che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa è in regola con i
versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;
3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Ente, e che lo stesso si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune di SAN CIPIRELLO nei modi di legge in occasione della procedura di
affidamento.
5. Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di possedere i requisiti di capacità economico e finanziaria;
7. di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale;
8. Che il costo presuntivo del Servizio di noleggio di un mezzo con conducente e assistente da
adibire al servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili per l’ a.s. 2022/2023 è di euro
_____________ mensili.

A TAL FINE SI PRENDE ATTO
Che:
 ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente;
 il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
 tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
 in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto
D.Lgs 196/03;
 titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Cipirello;
 acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679), con la presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Ente di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della
stessa.

Luogo e data, ______________ _______________
TIMBRO e FIRMA
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
firmatario.
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