Allegato 1 “Manifestazione di interesse”

Spett.le ASC InSieme
PEC: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO MINORI DISABILI. TRIENNIO 2018-2021” (art.36, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. )

Il/la
sottoscritto/a……………………………….
nato/a
a
…………………
il
………………………………… in qualità di ……………………….…………………..della
Società/RTI/Consorzio………………………………….…(o di Società facente parte del
costituendo RTI tra …………e…………….) con sede in ……………… con Codice Fiscale
n.
……………………………...partita
IVA
n.………………...........PEC
……………………………………………… email …………………………………
Telefono………………………………………………………fax…………………………………
……………………

o

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.
50/2016.
b) Di possedere i requisiti d’idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.):
1) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
……………………….
al
n.
…………………………………..;
oppure

2) iscrizione nel Registro delle Cooperative Sociali di………………..al n.
………………… (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro
residente in Italia)
oppure
3) iscrizione
nel
Registro/albo
delle
…………………………n…………………;

libere

forme

associative

di

c) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83,comma 1,
lett.B): una attestazione bancaria di solidità.
e) di possedere i requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) :
disponibilità di personale adeguato al servizio o impegno a assumerlo secondo il
CCNL di settore.
In caso di RTI, ATI, si precisa che:
i requisiti generali e professionali devono essere posseduti da tutti i soggetti
raggruppati o raggruppandi;
Si precisa inoltre che è possibile avvalersi dell’istituto dell’avvalimento secondo quanto
riportato e disposto all’art. 89 del D.Lgs.50/2016 e che:
•
•
•

•

•

f)

nelle ipotesi di ATI/RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse
dovrà essere resa e sottoscritta dalla capogruppo;
nell’ipotesi di rete d’impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si
applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso;
nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio
tra imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta
in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese
esecutrici;
nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa
dal Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e
esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e
ultima/e;
nell’ipotesi di costituendo/a RTI/ATI la manifestazione di interesse deve essere
resa e sottoscritta da tutti gli operatori facenti parte del futuro RTI e futura ATI
indicando la capogruppo e indicando le percentuali dei requisiti per mandante o
consorziata.

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto che
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal RUP della
procedura di gara nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
g) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione né instaura posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di ASC InSieme, che si riserva la

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento di
cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
h) di autorizzare ai sensi del D.Lgs n.196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento
dei dati raccolti con la presente istanza per le finalità inerenti la procedura di
affidamento dell’appalto in oggetto.

Data

Il legale rappresentante
(sottoscritto digitalmente ai
sensi
dell’art.21
D.Lgs.
n.82/2005 e s.m.i.)

Tale richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero in modo olografo allegando
la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

