Allegato A – Modulo per la manifestazione di interesse e autodichiarazione

Al Comune di Polaveno
Piazza G.Marconi, 4
25060 POLAVENO (Bs)
Ufficio Protocollo
PEC : protocollo.polaveno@legal.intred.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTODICHIARAZIONE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE E
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL
COMUNE DI POLAVENO ISCRITTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PERIODO:
01/09/2017-30/06/2019 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE AL 30/06/2021.
(CIG: 71166827C4)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________(_____________) il __________________
Residente in______________________________________________________________________
In qualità di______________________________________________________________________
Dell’impresa/RTI/ATI______________________________________________________________
Forma giuridica___________________________________con sede legale in _________________
_________________________________________codice fiscale____________________________
Partita IVA________________________________telefono________________________________
PEC____________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto alunni residenti nel
Comune di Polaveno iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per

il periodo 01/09/2017-30/06/2019, con possibilità di ripetizione al 30/06/2021 e a tal fine, ai sensi

1

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
Che l’impresa/RTI/ATI non si trova in alcuna delle clausole di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dal D.Lgs 50/2016 (art. 80 e relativi);
Che l’impresa/RTI/ATI è iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell’art.
9 comma 1, Legge 08/11/1991 n. 381 e s.m.i;
Che l’impresa/RTI/ATI è iscritta alla Camera di Commercio competente territorialmente,
per attività analoga a quella dei servizi da affidare;
Che l’impresa/RTI/ATI si è registrata presso il portale www.arca.regione.lombardia.it
qualificata per la categoria merceologica oggetto del presente Avviso e per il Comune di
Polaveno;
Che il volume d’affari generico complessivo (al netto dell’IVA) riferito al triennio
2014/2015/2016 è pari ad Euro 300.000,00;
Di aver effettuato, con buon esito, nell’ultimo triennio (2014/2015/2016), servizi identici o
analoghi a quelli da appaltare per Euro ____________________________ al netto dell’IVA;
Di aver svolto nell’ultimo triennio il servizio in oggetto, presso Pubbliche Amministrazioni,
senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori;
di voler ricevere le comunicazioni relative alla Manifestazione di Interesse, al seguente
indirizzo PEC______________________________________________________________.

Luogo e data__________________________

Il/La Legale Rappresentante
_____________________________

La presente Istanza va compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in lingua
italiana, ed inviata, unitamente al documento di identità in corso di validità, esclusivamente
tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.polaveno@legal.intred.it
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