MODELLO A)
Al Comune di Caronno Varesino

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a prendere
parte alla procedura per l'affidamento del Servizio di Trasporto scolastico a.s. 2017/2018
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..........................................................................................................................
NATO A.................................................................... PROV.(

)

IL .............................................................................. .................................................................................
RESIDENTE A ......................................................... VIA ....................................................... N.................
IN QUALITÀ DI (carica sociale) .................................................................................................................
DELLA
SOCIETA’ ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(NOME SOCIETÀ)
CODICE FISCALE ....................................................................... P.I. .......................................................
CON SEDE LEGALE IN VIA ................................................................................................ N.................
CITTÀ................................................................................................................ PROV.(

) C.A.P. .........

E SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA ...................................................................................... N.................
CITTÀ................................................................................................................ PROV ........ C.A.P. .......
TELEFONO ................................................................................. FAX .....................................................
Pec .............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze
amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento
all’impresa che rappresenta
DICHIARA




di manifestare l’interesse a partecipare all'avviso in oggetto;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA in cui l’Impresa ha sede ovvero in analogo
registro dello stato di appartenenza per servizi oggetto del presente avviso.
Di essere in grado di reperire almeno una referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o da
intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.L.gs.1.9.1993 n.385;



Di possedere la disponibilità giuridica di idonea autorimessa per tutta la durata dell’appalto con
capienza sufficiente per il ritiro dello scuolabus dato in gestione dall’Amministrazione comunale sita sul
territorio comunale o in territorio limitrofo (entro i 5 km)
Ovvero



Di impegnarsi ad ottenere, in caso di aggiudicazione, la disponibilità giuridica di idonea autorimessa
per tutta la durata dell’appalto con capienza sufficiente per il ritiro dello scuolabus dato in gestione
dall’Amministrazione comunale sita sul territorio comunale o in territorio limitrofo (entro i 5 km)



che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) e art.
80 c. 4 e 5 del D.lgs. 50/2016.
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che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159;



che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/00 o di cui all’art. 35
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.



di essere informato che i dati forniti al Comune saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito
delle finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse
pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003);



di accettare che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né
proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Caronno Varesino, che
valuterà l'opportunità di indire successivamente la procedura di affidamento.

Luogo e data _
Il Legale Rappresentante Firma digitale

N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di documento
di identità (in corso di validità) del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di sottoscrizione
da parte di un procuratore deve essere allegata l’originale o la copia conforme della procura.
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