Allegato A)
AL COMUNE DI CADEO (PC)
OGGETTO: avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2014/2015.
Il sottoscritto……………………………………………………….………nato a…………………
il………………………………………… in qualita di ………………………………………….........
………………………………………………........................................................................................
dell’ Impresa……………………………………………………………………………………...........
con sede in………………………………………………Via………………………………..n……….
Codice Fiscale…………………………………………………………............................................…
P.Iva…………………………………………………………………...................................................
Tel. ……………………………. Fax …………………………….. e-mail ………………………………
CHIEDE
Di partecipare all’individuazione di operatori economici per quanto in oggetto indicato come:
□ Impresa singola
□ In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lettera d) del D.Lgs n.
163/2006:
□ Impresa mandataria
□ Imprese mandanti
□ Come Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere b, c, e) D.Lgs n. 163/2006
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 DPR n.445/2000
DICHIARA
1) Di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di………………...….....
per la seguente attività …………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………
ed
attesta i seguenti dati:
numero iscrizione………………………….data di iscrizione……..………………………………….
durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………...
forma giuridica……………………………………………...........……………………………………
2) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
3) di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi;
4)essere già titolare di concessione di servizi pubblici di linea o di autorizzazione al noleggio di
autobus con conducente da almeno 5 anni.
5) Aver svolto con esito positivo nei precedenti tre anni scolastici almeno n. 3 appalti di servizi di
trasporto scolastico in favore di pubbliche amministrazioni, di cui almeno uno di importo pari o
superiore al valore dell’appalto per cui si intende procedere;
6) di avere in dotazione al momento della stipula del contratto almeno n. 1 scuolabus di scorta
idoneo;
7) di avere la disponibilità di apposita autorimessa (in proprietà, affitto o altro titolo legittimo) per il
ricovero e la cura dei mezzi dislocata in loco o al massimo entro 30 Km dal confine comunale;
8) di garantire il personale sufficiente all’espletamento del servizio, comprensivo del personale di
assistenza sugli scuolabus;
9) di essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore, di viaggiatore
su strada ai sensi del D.M 20/12/91 n. 448;
10) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 inerente l’oggetto
della presente gara;

11) di voler ricevere la lettera di invito a presentare l’offerta al seguente indirizzo:
- indirizzo PEC ______________________________________;
- indirizzo mail ______________________________________;
- indirizzo fax _______________________________________;
- altro _____________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data …………………………………… Firma ……………………………………….
Ai sensi dell’art. 13 del D:Lgs n. 196/2003 i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del presente procedimento.
La firma suddetta non e soggetta ad autentica, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/200.
Dovrà essere allegata alla presente la fotocopia del documento d'identità valido.

