Modulistica
OGGETTO: “Appalto del Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria
di Primo grado del Comune di Trecenta per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/ 2020 - MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE ALLA RdO.”

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a ________________________________________

il ______________________________

residente in via _____________________________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________________
della Ditta____________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
via ________________________________

P.IVA/C.F. ________________________________

tel. __________________________ fax ____________________________________
Pec _____________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto identificato in oggetto.
A tal fine,
DICHIARA

1. che la Ditta rappresentata è iscritta e presente sul MEPA, con attivazione per il
bando__________________________________________________________________________________;
2. che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di servizi e forniture;
3. che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
4. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _________________________ Matricola n. ________________________________ ;
INAIL: sede di ________________________________________
Codice Ditta n. _______________________
sede di ________________________ Codice n.
__________________;
e che la stessa è in regola con i relativi versamenti contributivi;
5. che i dipendenti della ditta sono n. _____________agli stessi viene applicato il C.C.N.L.:
______________________________ ;

6. che il proprio personale è stato appositamente formato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs
81/08 ed in particolare ha svolto la prevista formazione;
7. che il proprio personale è in possesso delle abilitazioni necessarie per l’espletamento corretto del
servizio richiesto;
8. di aver già svolto in passato servizi similari;
9. che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
10. che:
o intende partecipare alla procedura di gara come singola ditta.
o Intende partecipare alla procedura di gara in RTI con la ditta _______________________________,
secondo il seguente schema:
NOME DITTA
Capogruppo
Mandante

N.B. il medesimo modello deve essere debitamente compilato da entrambe le ditte e corredato degli
allegati sotto indicati.
Alla stessa si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

____________________ lì,

Firma del Titolare /
legale rappresentante

Sottoscrizione non autenticata,
ma corredata da fotocopia del documento
di identità del firmatario (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)

