
Allegato A) 

MODELLO ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

                
          Spett.le Comune di Auletta 

                           Via Provinciale snc  
                                                84031 AULETTA 

   Pec: protocollo.auletta@asmepec.it 

 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI 
LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL COMUNE DI AULETTA (SA) - ANNI 
2021/2022 E 2022/2023. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..……… nato/a il …./…./…….. a ………………..…………. 
residente in ……………………………………. Via ……………………………………… C.F.………………..………………………. 
in qualità di ………………………..………………………….…………..… dell’impresa …………………………………………., 
con sede legale in …….……………………………………………… Via ………………………………………………..…………… 
con sede operativa in …………………………………………… Via ……………………………………..………………….. 
partita IVA n.…………………………………………………………………...Tel………………………………………………………, 
E-mail…………………………………………….. PEC ……………………………………………………………………………………….. 
iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. - sede di ……………………………………………….., 
numero e data iscrizione …………………………………………………………………………………………………………………, 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse,  

PRESO ATTO 

delle condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di indagine esplorativa di mercato 
e nei relativi allegati, pubblicati da codesto Ente,  

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio stabile ex art. 45, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e  

.............................................................................……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  capogruppo mandataria del costituendo/costituito raggruppamento temporaneo di imprese o di un 

consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese  

…………………………………………………………………….……………………………………………………….. 



   mandante del costituendo/costituito raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese  

…………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila …………………………………………………………………………………… 

della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e segnatamente tra l’impresa 

richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

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

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………………..…………… 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 

convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 

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

e le ulteriori imprese aggregate ………………………………………………………………….………………… 

    Società Cooperativa iscritta all’Albo ai sensi del D.M. 23 giugno 2004  

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Cooperativa sociale iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 

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

A tal fine,  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

D I C H I A R A 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 di essere, altresì, in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e tecnico-organizzativa e di tutti gli altri requisiti richiesti ed indicati 
nell’Avviso di indagine di mercato; 

 di aver preso visione e di accettare espressamente, senza riserva alcuna, tutte le norme e le 
condizioni contenute sia nell’Avviso pubblico esplorativo di mercato sia nel Capitolato speciale 
d’appalto e di essere interessato alla partecipazione all’appalto del servizio in oggetto; 

 di essere iscritto alla piattaforma Me.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 di adottare, a proprio carico, le misure di sicurezza di contrasto e contenimento della 
pandemia da COVID-19; 

 di dotare i propri mezzi di trasporto, in caso di richiesta da parte degli utenti, delle 
attrezzature tecniche e del corretto equipaggiamento per bambini/ragazzi in età scolare 
diversamente abili per uno o più posti su uno o più veicoli; 



 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere 
accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 

 
Data ............................... 

                                                                                                                      Timbro e Firma della Ditta 
 

          
 
 

 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

 


