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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA  
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE N.C.C. PER 
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI VALDIDENTRO– Anno scolastico  2022/2023 
 

Il sottoscritto _______________________________________________nato il _________________ a 

___________________________ residente in ______________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________in qualità di______________________________________ 

dell’impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________via____________________ 

codice fiscale n______________________________ partita IVA n_______________________________  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

 

n. di telefono______________________________ n. di fax. ____________________________________ 

e-mail (PEC) ________________________________________________________________________ 

posizione INPS _________________________ posizione INAIL ________________________________ 

indirizzo pec: _______________________________________ telefono __________________________ 

 
DICHIARA 

 
di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

“Trasporto scolastico mediante N.C.C. per alunni delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e 

secondaria di primo grado di Valdidentro– Anno Scolastico 2022/2023”  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

 

- che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, 

 

oppure  

 

 di non essere soggetto agli obblighi di cui alla L. 68/1999; 
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-  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un 

proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008; 

- di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione previsti dalle leggi vigenti 

per l’esercizio del servizio oggetto di appalto 

- che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato/ o 

altri pubblici Registri riconosciuti di___________________________ per attività inerente al servizio da 

affidare ed attesta i seguenti dati: 

 Denominazione e forma giuridica _____________________________________________________ 

 n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________________________ 

 data di inizio dell'attività_________________________________________; 

- di essere in possesso dei requisiti minimi normativamente previsti dalle disposizioni vigenti regolamentari 

o di legge per l’esercizio professionale dell’attività di noleggio con conducente per il trasporto di persone 

di disporre di conducenti in possesso di patente di guida adeguata e certificato di abilitazione di 

professionale tipo KB/CQC trasporto persone; 

- di possedere o impegnarsi ad attivarla se del caso in concomitanza con l’avvio del servizio, sede 

operativa nel raggio di 40 Km dalla sede comunale di Valdidentro; 

- di disporre di automezzi di scorta per la sostituzione di quelli utilizzati in caso di guasti e/o imprevisti.  

- Di essere in grado, in caso di guasto/imprevisto, di intervenire con mezzo sostitutivo in un tempo 

massimo di 30 minuti dall’evento imprevisto.  

- di aver svolto sopralluogo in data ___________ come risulta dall’attestato allegato alla presente 

manifestazione di interesse*; 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; 

 

di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi non 

vincolante per la Stazione appaltante 
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di autorizzare il trattamento dei propri dati per la finalità oggetto della presente.  

 
 
lì ____________________ 
       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
         DELL’IMPRESA 
       _____________________________________ 
                                 (il presente documento se trasmesso tramite pec dovrà essere sottoscritto con firma digitale) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   si allega attestazione di avvenuto sopralluogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. 
– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, salvo che sulla 
stessa sia apposta la firma digitale. 
 
 
 


