
 

AL COMUNE DI BARBARANO ROMANO 

Piazza G. Marconi, 21 

01010 BARBARANO ROMANO (VT) 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI 

BARBARANO ROMANO 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________  

nato a ____________________, il __/__/____, Codice Fiscale ____________________________, 

in qualità di (carica sociale) __________________________ della società 

___________________________ con sede legale in ______________________________________ 

P.IVA ___________________________________ CF ___________________________________ 

n. telefono ______________________ n. fax   ______________________ 

PEC _________________________________ Email ___________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Alla partecipazione alla procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016) PER 

L'APPALTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO degli alunni della Scuola 

Primaria e secondaria di I° grado per gli anni scolastici 2018/19 - 2019/20. 

E 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI RILASCIO DI 

DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 

76 DEL DPR N. 445 DEL 28.12.2000:  

- L’ inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016. 

- Di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di ____________  per 

l’attività oggetto dell’appalto al n. ______________; 

- Di poter presentare idonea referenza bancaria, attestante la capacità economica e finanziaria 

dell’impresa. 

- Di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del bando di cui trattasi, un fatturato globale d’impresa per un importo non inferiore 

ad euro 38.000,00 (IVA esclusa). 

- Di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della 

pubblicazione del bando di cui trattasi, un fatturato specifico per la gestione dei servizi nel settore 

del trasporto scolastico per un importo non inferiore ad euro 19.000,00 (IVA esclusa) annui. 

- Di aver svolto con esito positivo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando almeno 1 (uno) appalto di servizio di trasporto scolastico per almeno due anni consecutivi di 

contratto. 



 

- Di possedere, o di avere l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto riservato 

dominio, leasing o altro, di un numero di mezzi idonei allo svolgimento del servizio di trasporto 

scolastico non inferiore a 1 (uno), rispondenti al D.M. 18/04/1977 e s.m.i., aventi capienza 

sufficiente per le esigenze di servizio e caratteristiche tecniche conformi alle vigenti norme di legge.  

-Di poter garantire il personale sufficiente all’espletamento del Servizio di Trasporto scolastico e di 

essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi. 

-Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso per la raccolta delle 

manifestazioni di interesse e nella documentazione inerente la gara approvata con Determinazione 

del Responsabile del Servizio amministrativo n. 58 del 3/11/2018 

 

- Che intende partecipare alla procedura negoziata nella seguente forma (barrare la voce che 

interessa): 

 impresa singola; 

 consorzio; 

 RTI con la seguente impresa: 

denominazione __________________________________________________________________ 

sede ___________________________________________________________________________ 

(Via, numero civico, città, CAP, Provincia) 

CF __________________________________ PI ________________________________________ 

n. telefono ______________ n. fax _____________ PEC _________________________________ 

Email ________________________________ 

Avvalimento con la seguente ditta ausiliaria: 

denominazione __________________________________________________________________ 

sede ___________________________________________________________________________ 

(Via, numero civico, città, CAP, Provincia) 

CF __________________________________ PI ________________________________________ 

n. telefono ______________ n. fax _____________ PEC _________________________________ 

Email ________________________________ 

qualificazione posseduta ___________________________________________________________ 

 

- Di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del  Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Luogo e data………………………………… 

Firma 

…………………………................…… 

 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in 

corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al  D.P.R. 445/00. 


