
Modello 1. 
FAC-SIMILE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Al COMUNE DI TRIUGGIO  
Ufficio Pubblica Istruzione  
Via Vittorio Veneto 15 
20844 – TRIUGGIO 
 

PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 
 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI TRIUGGIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – 2019/2020 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il ___________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________________________ 

Residente in Via/P.zza _______________________________________________________________________________ 

Comune_________________________________________________________________ Prov. _____________________ 

In qualità di (indicare la carica rivestita) _________________________________________________________________ 

Dell’Impresa _______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in Via/P.zza _____________________________ Comune______________________ Prov. __________ 

Con sede operativa/amministrativa (qualora diversa dalla sede legale) in Via/P.zza _____________________________ 

Comune____________________________________________________________________________ Prov. __________ 

Codice Fiscale Impresa n._____________________________________________________________________________ 

Partita IVA Impresa n. _______________________________________________________________________________ 

Tel. n. _____________________________________ Fax. n. ________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________________  

posta certificata ____________________________________________________________________________________ 

 
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 
presa visione dell'Avviso pubblico di Codesta Amministrazione comunale,  

 
presenta la propria  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto 

 
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
DICHIARA : 

 
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, e nella causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 
165/2001. 

 
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del Codice) di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale: 
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requisiti di doneità professionale 
 
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  

_____________________________________________________________________________________________ 

o (per le imprese non aventi la sede in Italia, al seguente organismo equipollente secondo le modalità vigenti nello 

Stato di appartenenza) ___________________________________________________________________________ 

I dati relativi sono i seguenti: 

- registro imprese n. _____________________________________________________________________________ 
- numero di iscrizione ____________________________________________________________________________ 
- data di iscrizione ______________________________________________________________________________ 
- durata dell’impresa/data termine _________________________________________________________________ 
- forma giuridica________________________________________________________________________________ 
- denominazione ________________________________________________________________________________ 
- sede legale ___________________________________________________________________________________ 
- oggetto sociale ______________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________. 

- che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: (indicare i nominativi, le qualifiche, i luoghi e le 

date di nascita e la residenza) 

 
2)  (solo per cooperative o consorzi di cooperative) che l’impresa, è regolarmente iscritta all’Albo delle società 

cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23 giugno 2004, in attuazione dell’art. 9 del 
D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 e dell’art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione del Codice Civile  e nel caso di 
cooperativa sociale, all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 (indicare il numero di 
iscrizione):…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

3) che l’impresa possiede  adeguata capacità economica e finanziaria; 
(da comprovarsi allegando dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 
385/1993 con cui il concorrente intrattiene rapporti, di data non anteriore a mesi 6 dal termine di presentazione della 
manifestazione ‘interesse, che attestino la solidità finanziaria ed economica dell’operatore e da cui risulti che la stessa 
offre sufficienti garanzie sul piano economico, avendo sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e 
puntualità)  

 

requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 

4) che l’impresa ha svolto negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) attività analoghe a quelle richieste nell’avviso pubblico 
in oggetto indicato, come da elenco evidenziato in tabella: 

DESCRIZIONE IMPORTO  PERIODO DESTINATARI 

    

    

    

(In caso di necessità di indicazione di ulteriori referenze aggiungere altre righe.) 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di aver preso esatta cognizione delle condizioni indicate nell'avviso pubblico e di accettarle; 
 

- di essere consapevole che per la partecipazione alla successiva eventuale fase di gara è indispensabile la 
registrazione sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia e la qualificazione per il Comune di Triuggio  per la categoria 
merceologica inerente i servizi in oggetto; 

 
- di essere consapevole che  il presente avviso pubblico  è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 

interesse al fine di invitare gli operatori economici alla fase successiva della procedura di acquisizione delle offerte; 
pertanto non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà 
libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 



 
Lì, ………………………, data  …………………… 

 

IL DICHIARANTE 

 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

NOTE: 

 Qualora la domanda di partecipazione venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere 

allegato idoneo scansione dell’atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri 

di rappresentanza. 

 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese 

prive di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta DIGITALMENTE da 

ciascun rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al Consorzio o alla Rete di impresa. 

 


