
 
        Al Comune di Mazzè 
        comune.mazze@postecert.it 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 
2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI 
RESIDENTI A MAZZÈ PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CALUSO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022. 
 
Il/la  sottoscritt_   __________________________________________  nat_ a ________________ 

il ____________________, in qualità di ________________________________________________ 

autorizzato/a a rappresentare legalmente l'impresa/società _______________________________ 

____________________________, codice fiscale ________________________________, partita 

IVA ___________________________, con sede legale in ________________________________ 

via/piazza ___________________________ n. ____, telefono n. ___________________________ 

fax n. _______________________, PEC ________________________________________________ 

MANIFESTA 

L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

E 

consapevole delle responsabilità penali in caso di affermazioni mendaci e falsità in atti, visto l’art. 

76 del d.p.r. 445/2000, 

DICHIARA 

1) che la ditta è iscritta regolarmente nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di ____________________ al n. ___________________ per il tipo 

di attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto. 

In caso di cooperativa: che la cooperativa è iscritta regolarmente all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative, al n. __________; 

2) che la ditta è in possesso dei requisiti per l’esercizio professionale del trasporto di persone su 

strade ed è iscritta nel registro elettronico nazionale (REN), ai sensi del regolamento (CE) 

1071/2009 e Decreto Dirigenziale Dipartimento Trasporti R.D. 291 del 25/11/2011, al n. 

_____________, data __________________; 

3) che non sussistono cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

4) che la ditta è in possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 83, commi 4 e 5), 

ovvero di aver realizzato, almeno in uno degli ultimi 3 esercizi finanziari approvati, un fatturato 
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minimo annuo di € 40.000,00 per servizi analoghi (trasporti scolastici di minori) a favore di altre 

pubbliche amministrazioni; 

5) che la ditta è in possesso dei requisiti tecnici - professionali richiesti ovvero: 

- di aver svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente antecedente la 

data di pubblicazione del presente avviso, almeno tre servizi analoghi (trasporti scolastici di 

minori) a quello oggetto dell’appalto per conto di soggetti pubblici o privati; 

- disponibilità dei mezzi necessari per espletare il servizio, con garanzia del posto a sedere per tutti 

gli utenti; 

 
 
 
______________, ___________________                                  
 
 
 
        ___________________________ 


