AL COMUNE DI LOCOROTONDO
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA IN TRASPORTO SCOLASTICO

Manifestazione di interesse per affidamento servizio di accompagnamento e vigilanza in trasporto
scolastico

Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________ il _____________,
residente in __________________________ prov. ______ CAP _______ alla via
______________________ n. ____, in qualità di __________________________ della ditta
__________________________, con sede in _____________________ prov. _____ cap. ______ alla
via _____________________ n. ____, codice fiscale/partita I.V.A. ________________, PEC
PRESENTA
manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di
accompagnamento e vigilanza in trasporto scolastico”,
a tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale derivante da false
dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti a verità
DICHIARA
a) di essere il legale rappresentante della ditta _______________________________________, quale
persona designata a rappresentare e impegnare legalmente la stessa;
b) che la ditta _______________ è iscritta alla Camera di Commercio nel Registro Imprese per il settore
competente al n. ______________
c) che, trattandosi di ditta costituita in società commerciale/cooperativa, non si trova in stato di
liquidazione, fallimento, concordato o comunque non è sottoposta ad alcune procedura concorsuale;
d) che nei suoi confronti e delle persone con sé conviventi non sono in corso procedimenti per
l’irrogazione delle misure di prevenzione né sussistono provvedimenti che comportano divieti o
decadenze a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) di non avere nei confronti del Comune di Locorotondo di debiti definitivamente accertati nè
contenziosi in corso;
g) che non è stato applicato nei confronti della ditta un provvedimento di risoluzione o di revoca da parte
della Pubblica Amministrazione per inadempimento agli obblighi contrattuali né si è resa colpevole di
comportamenti omissivi, di gravi irregolarità o mancati versamenti di somme dovute alla P.A. per
attività svolte, di inosservanza di adempimenti o di obblighi amministrativi;
h) che il fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi finanziari per servizi nel settore oggetto di
gara ha un importo totale non inferiore al valore dell'appalto, espressamente da indicare;
i) che è in possesso di idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario
autorizzato al sensi della legge n. 385/1993, intestata alla stazione appaltante con riferimento all'oggetto
dell'appalto.
l) di aver eseguito con buon esito un servizio identico a quello oggetto dell’appalto, espressamente da
indicare;

m) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite e riportate nell'avviso per la
manifestazione di interesse in oggetto;
n) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per
ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara.
Data ____________________________
Firma
____________________________

La domanda con annessa dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata, pena l’esclusione, da copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, titolare o rappresentante legale della ditta.

