
 
 

COMUNE DI PIANEZZE 

Provincia di Vicenza 
 

Piazza IV Novembre, 11 – 36060 PIANEZZE - Tel. 0424/72323 Fax 0424/470387 P.I.00518190244 
PEC: protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020 - 

2020/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI DUE. 
 

AL COMUNE DI PIANEZZE 
PIAZZA IV NOVEMBRE 11 
36060 PIANEZZE (VI) 

 

protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net 
 
 

IL SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………………………. 

NATO/A IL ……………………………………. A …………………………………………………………… 

IN QUALITA’ DI 

 Titolare                Legale rappresentante               Procuratore                  Altro (spcificare)  

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

DELL’IMPRESA ……………………………………………………………………………………………… 

FORMA GIURIDICA …………………………………………………………………………………………. 

CON SEDE LEGALE IN …………………………………………………………………………………….. 

E SEDE OPERATIVA IN ……………………………………………………………………………………. 

PARTITA IVA ……………………..………………….. C.F………………………………………………… 

NUMERO DI TELEFONO…………………………………. PEC………………………………………….. 

 

Esprime interesse 

 

ad essere invitato alla gara in oggetto a cui intende partecipare come:

 impresa singola

 consorzio (indicare le ditte consorziate per le quali partecipa – ragione sociale, sede, legale 

rappresentante) 

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

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

 mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito da 

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

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

e a tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 
di falsità di atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 

 

1) Che l’impresa è iscritta al n. ……………………………………………………….. del Registro delle 



Imprese presso la CCIAA di …………………………………………….. dal ……………………………. 

con durata fino al ………………………………  

per l’attività di ………………………………………………………………………………………………… 

 

2) che gli attuali rappresentanti della ditta sono i signori (1): 

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

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

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

(1)
 Indicare i nominativi del titolare per le imprese individuali, di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci 

accomandatari per le società in accomandita semplice, degli amministratori, socio unico persona fisica ovvero soci di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di di altro tipo di società. 
 

3) di trovarsi nelle condizioni di cui 45 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi nelle situazioni di 
esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di aver assolto, all'interno della propria azienda, 
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) e di essere in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, previsti dalla vigente normativa nazionale e 
regionale specifica per l'esecuzione del servizio. La ditta possiede i mezzi idonei necessari 
all'espletamento del servizio nonché requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su 
strada e dell'attestazione di idoneità professionale di cui al DM 20 dicembre 1991 n. 448 e s.m.i. 
DLgs. 395/2000 e relativo Regolamento Attuativo D.P.R. 495/1992 e s.m.i., ed è in possesso della 
licenza per l'esercizio del servizio di linea e/o noleggio da rimessa con conducente. 
 
4) di essere a conoscenza e di accettare quanto reso noto con l’avviso D'INDAGINE DI 
MERCATO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO ANNI 2019/2020 - 2020/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO DI DUE ANNI 
SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - prot. n. 3722 del 10.07.2019. 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. 101/2018, 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 

        ____________________________ 

 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c.3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 


