MODULO A
Spett.le
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frossasco e Cantalupa
presso il Comune di Frossasco
via Sergio De Vitis, 10 – 10060 Frossasco (TO)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la selezione di concorrenti ai quali richiedere il preventivo per l’affidamento diretto ex art. 36,
lett a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di servizio di trasporto scolastico del Comune di Frossasco
(To), periodo anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Scade alle ore 12:00 del giorno 27/07/2021

Il sottoscritto ……...…………………………………………………. nato il …………………… a
…………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato
……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n.
…….

in

qualità

di…………….…………………………..

della

Ditta

…....................................……………………………………..………. avente sede legale in nel
Comune di …………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........………
n....…. e-mail ......................................................................... - PEC: ……………………………….
telefono n. …………………….................. Codice Fiscale ………………....Partita IVA n.
…………………………….....…………….
manifesta il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del
servizio di servizio di trasporto scolastico del Comune di Frossasco (To), periodo anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (barrare la voce che interessa):
come singola/o;
come mandatario/a

come mandante di Raggruppamento Temporaneo

costitutito

da

costituire con _____________________________________________________________.
altro (specificare)________________________________________________________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
1.

che l’impresa possiede i requisiti di partecipazione indicati dall'Avviso di manifestazione di
interesse;

2.

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
suddetti requisiti e che, in occasione dell'espletamento della procedura, la stazione appaltante
richiederà di fornire dichiarazioni più specifiche, le quali saranno sottoposte a verifica;
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3.

di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun
modo la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frossasco e Cantalupa, che sarà libera
di seguire anche altre procedure e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

4.

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e smi, 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.

__________________________lì _____________________
luogo

data

Firma
_______________



si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore

N.B.:
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO OGNI OPERATORE FACENTE PARTE DELLO
STESSO DEVE COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE MODULO
SE LA SOTTOSCRIZIONE E' EFFETTUATA DA UN PROCURATORE DEVE ESSERE ALLEGATA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA PROCURA.
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