Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

Modello per richiesta di invito
Spett.le
Comune di Villa Guardia
Ufficio Istruzione e Cultura
Manifestazione di interesse con richiesta di invito alla procedura comparativa per l’appalto
del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Dichiarazioni ex artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto_____________________________________, nato a ______________________,
il_____________________________________, in qualità di titolare/rappresentante legale della
_____________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________,
via__________________________________C.F./P.IVA_______________________________
PEC _________________________________________________________________________
recapiti telefonici _____________________________________________________________ ,
preso atto dell’avviso per manifestazione di interesse/indagine di mercato pubblicato dal Comune
di Villa Guardia, relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023,
DICHIARA
che l’impresa rappresentata è interessata a ricevere l’invito a partecipare alla procedura Sintel
per l’appalto del servizio in oggetto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ed ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’impresa rappresentata possiede tutti i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
•
Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
•
Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
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•
Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o di altri
divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
•
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o all’apposito registro se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto
della procedura di cui trattasi;
•
Disponibilità di conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti
dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di abilitazione professionale “KD” o carta di qualificazione conducente “CQC”, ai sensi dell’art. 116,
comma 11 del Codice della strada – D.Lgs 285/1992 e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.2.2007 e del 26.4.2010)
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA:
•
Prestazione di servizi di trasporto analoghi a quelli del presente appalto già operati,
senza contenziosi e con buon esito, a favore di enti pubblici, con le seguenti specificazioni:
1) enti pubblici per i quali si è già prestato analogo servizio nel quinquennio precedente:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2) periodi di prestazione dei servizi di cui sopra:……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
3) importi dei servizi di cui sopra (per un valore complessivo non inferiore a quello del presente appalto): ………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
In fede.
Data_______________________
Il rappresentante legale
_________________________

Si allega, a pena di inammissibilità della presente richiesta, copia semplice di un documento
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. In alternativa, è consentita la sottoscrizione digitale
con invio telematico del file.
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