
MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
 

 
  
 

 
PEC: comune.caponago@legalmail.it 
 

Al COMUNE DI CAPONAGO  
     Via Roma n. 40 
        
     20867                CAPONAGO  

 

 

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO – ANNO SCOLASTICO  
2019/2020. 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il ___________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________________________ 

Residente in Via/P.zza _______________________________________________________________________________ 

Comune_________________________________________________________________ Prov. _____________________ 

In qualità di (indicare la carica rivestita) _________________________________________________________________ 

Dell’Impresa _______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in Via/P.zza _____________________________ Comune______________________ Prov. __________ 

Con sede operativa/amministrativa (qualora diversa dalla sede legale) in Via/P.zza _____________________________ 

Comune____________________________________________________________________________ Prov. __________ 

Codice Fiscale Impresa n._____________________________________________________________________________ 

Partita IVA Impresa n. _______________________________________________________________________________ 

Tel. n. _____________________________________ Fax. n. ________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________________  

posta certificata ____________________________________________________________________________________ 

 
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, presa visione dell'Avviso pubblico di Codesta Amministrazione 
comunale,  
 
avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura per 
l'affidamento dei servizi in oggetto 
 

 
A tal fine, altresì 

DICHIARA: 
 
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 
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2) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
 

• non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e 

seguenti della legge 24.11.1981, n. 689; 

• non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione delle offerte in pubblici appalti; 

• essere in regola con le norme che disciplinano il lavori dei disabili ai sensi dell’art. 17 delle Legge n. 68/99; 

• non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 383 del 2001; 

• essere in regola con gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

• essersi recato sul posto dove deve essere eseguito il servizio oggetto dell'appalto, constatando tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta. 

• avere la disponibilità dei mezzi necessari ed idonei all’esecuzione dei servizi da appaltare; 

• possedere adeguata copertura assicurativa Responsabilità Civile per danni a cose e persone. 

• essere in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalla legge per l’effettuazione del servizio di noleggio di 

autobus con conducente; 

 
3) di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del Codice) di idoneità professionale, di 
capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale: 

 
requisiti di idoneità professionale 
• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  

_____________________________________________________________________________________________ 

o (per le imprese non aventi la sede in Italia, al seguente organismo equipollente secondo le modalità vigenti nello 

Stato di appartenenza) ___________________________________________________________________________ 

I dati relativi sono i seguenti: 

- registro imprese n. _____________________________________________________________________________ 
- numero di iscrizione ____________________________________________________________________________ 
- data di iscrizione ______________________________________________________________________________ 
- durata dell’impresa/data termine _________________________________________________________________ 
- forma giuridica________________________________________________________________________________ 
- denominazione ________________________________________________________________________________ 
- sede legale ___________________________________________________________________________________ 
- oggetto sociale ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 

- che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: (indicare i nominativi, le qualifiche, i luoghi e le 
date di nascita e la residenza) 
 

 

 

 

 

 

 

 
• (solo per cooperative o consorzi di cooperative) che l’impresa, è regolarmente iscritta all’Albo delle società 

cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23 giugno 2004, in attuazione dell’art. 9 del 

D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 e dell’art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione del Codice Civile  e nel caso di 
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cooperativa sociale, all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 (indicare il numero di 

iscrizione):…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

requisiti di capacità economica e finanziaria: 
• che l’impresa ha realizzato un fatturato minimo annuo complessivo, relativamente agli anni 2016-2017-2018, almeno 

pari a € 36.720,00= ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 
  

requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 

• che l’impresa ha svolto negli ultimi 3 anni (anni 2016-2017-2018) almeno 3 servizi di trasporto alunni scuole 
dell’obbligo, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come da elenco evidenziato in tabella: 
 

Descrizione Periodo Destinatari 

   

   

   

   

(In caso di necessità di indicazione di ulteriori referenze aggiungere altre righe) 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di aver preso esatta cognizione delle condizioni indicate nel presente avviso e di accettarle. 

 
  
Data, __/__/____ 
 
    Il Legale rappresentante del/la__________________________ 
          
 
 
       Firma___________________________ 
 
 
 
 
 
Allegato:  
copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante. 


