
ALLEGATO B) 

 

 

       AL COMUNEDI STRONGOLI 

       Via Vigna del Principe 

       88816 Strongoli (KR) 
        

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER 

L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022 - GIUGNO 2023. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a ___________________ (______) 

il ___________________, e residente in________________(______) 

Via__________________________________________n.______ 

in qualità di (barrare la voce che interessa): □ titolare     □ legale rappresentante    □ procuratore come da procura 

generale/speciale n. rep. _________ del _______________ 

dell’operatore economico _______________________________________________________ con sede legale in 

_____________________________________________________________ (______)  

Via_________________________________________________________n.________ 

e sede amministrativa in _________________________________________________________ (______) 

Via___________________________________________________________n.______ 

indirizzo e-mail ________________________________________________________________ 

indirizzo PEC _________________________________________________________________ 

con tel n° ____________________________con codice fiscale n° ________________________  e con partita IVA n° 

___________________________ 

 

MANIFESTA 

 
al Comune in indirizzo il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in 

oggetto (barrare la voce che interessa): 

 

 come operatore economico singolo;

 come mandatario  come mandante in raggruppamento temporaneo  orizzontale  verticale nella quota di 

partecipazione nel raggruppamento pari al …………% con ………………………………………………………...

 in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. ………… (completare a cura del concorrente), del D. Lgs. 18/4/2016, 

n° 50 e s.m.i. per i seguenti consorziati: …………………………………………………………………………… 

 

altra forma consentita dall’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (specificare)  

…………………………………………………………………………………………………… 

(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento d’imprese o da un consorzio non ancora costituito, vanno 

indicati i dati di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio). 

 
A tal fine, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale a cui 

può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA 
 



1. che l’impresa risulta iscritta ed abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando 

Servizi per l'iniziativa “Servizio di Trasporto-Noleggi”: 

2. di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dal Capitolato speciale 

d’appalto e dall’avviso di manifestazione di interesse alla presente procedura; 

3. di possedere i requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i. e comunque previste da tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di 

partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse; 
4. l’insussistenza ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di decadenza, di divieto o di 

sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso D. Lgs. 

n. 159/2011 e s.m.i.;  
 

5. il rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché 

adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia di 
prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;  

 

6. di essere in regola con gli obblighi contributivi, ai sensi della legge 22 novembre 2002 n. 266 per cui le imprese 
che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte del Committente della 

regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

 
7. di non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo e di non trovarsi in 

posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità, in relazione al godimento di beni 

immobili di proprietà comunale; 

 
8. di non aver subito condanne per reati concernenti la tutela dei minori ostativa all’impiego in attività a diretto 

contatto con minori; 

 

9. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a ex dipendenti del Comune di Strongoli che 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 
10. di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse di cui all’oggetto non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 

 

11. di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR), i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente e con le eventuali altre dichiarazioni 

presentate a corredo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti 

esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese in modo idoneo a trattarli 

nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento citato; 
 

12. di eleggere come domicilio ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura il seguente: località 

_______________________________________ CAP ____________ via 

___________________________________________________________ n. ______. 

Tel. ___________________________________ Cellulare ________________________ 

Posta Certificata (PEC) ___________________________________________________ 

 

__________________________lì _____________________ 

                    luogo                                      data 

Firma e Timbro 

 

 

 



In caso di modulo firmato digitalmente si prega di indicare la dicitura “Firmato digitalmente da NOME e COGNOME”. 
 

Allega:  

- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità in caso di firma autografa 

- in caso di procuratore: copia conforme della procura 

 

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo ogni operatore facente parte del raggruppamento dovrà compilare e sottoscrivere il 

presente modulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


