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Spett.le Comune di Piossasco 
Piazza Tenente L. Nicola  n.4 

10045 Piossasco (TO) 
 

Alla c.a. dell’Ufficio Ambiente 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE INVITATO A R DO SUL 
MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIEDIBUS – SMAR T CIG 

Z2A338A434 
PERIODO: dal 01.01.2022 al 08.06.2022 e tutto l’anno scolastico 2022-2023”  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a______________________ il 

______________, in qualità di: 

� titolare � legale rappresentante  � procuratore (barrare la voce che interessa) , 

dell’impresa/altro _______________________________________, sede legale in 

____________________________________________________, e sede amministrativa in 

______________________________________________________________________ indirizzo e-

mail ___________________________________, indirizzo PEC 

____________________________________ tel n. ____________________ fax n. 

_____________________, codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. 

_____________________________,  

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in 

oggetto: 

(barrare la voce che interessa) 

� come impresa singola; 

� come mandatario o � come mandante in raggruppamento temporaneo, � orizzontale � 

verticale, nella quota di partecipazione nel raggruppamento pari al________% con 

_______________________________; 

� in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. _______ (completare a cura del concorrente), del 

D. Lgs. 50/2016, con esecutrice ________________________________________________ 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

D I C H I A R A 

 
1. che l’impresa risulta iscritta ed abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
Bando “Servizi”, Categoria “Servizi Sociali” e Sottocategoria “7.1.2 Servizio di assistenza, 
sorveglianza o vigilanza sui mezzi di trasporto (trasporto sociale)”; 
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2. che l’impresa risulta iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura come segue: 
 

a)  registro imprese di ____________________________________; 

b) Repertorio Economico Amministrativo n. __________________; 

c) data di costituzione ____________________________________; 

d) componenti in carica del Consiglio di Amministrazione n. ___________; 

e) che la natura giuridica è la seguente: ______________________________________________; 

f) che l’oggetto sociale è il seguente:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

se cooperativa o consorzio di cooperative: che risulta iscritto/a ai sensi del D.M. 23/06/2004 

all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, come 

segue: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

se cooperativa sociale: che risulta iscritto/a all’Albo regionale come segue: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
3. che l’impresa non si trova in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 
 

4. che l’impresa possiede l’idoneità tecnico professionale allo svolgimento del servizio ex artt. 
14 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008; 
 

5. che non sussiste nei confronti dell’impresa/altro causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
6. di aver eseguito nel triennio 2018, 2019 e 2020 servizi analoghi d’importo complessivo 

minimo pari ad € 15.000,00 (oltre iva), con buon esito e senza aver dato luogo a 
contestazioni o contenziosi; 

 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Piossasco nei modi di legge in occasione della 
successiva fase della procedura di affidamento; 

 
8. di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dal 

Capitolato d’oneri, dalla Relazione Tecnico-Descrittiva e dall’avviso relativo alla presente 
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procedura;  
 
9. di prendere atto ed accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun 

modo il Comune di Piossasco; 
 
10. di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e smi e del 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), 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; 
 

11. che l’indirizzo pec cui il Comune invierà eventuali comunicazioni è: 
 
 __________________________________________________________________________ 
 

 
 
__________________________lì _____________________ 
                luogo   data 
        

         Firma 

        _______________ 

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

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO OGNI OPERATORE ECONOMICO SINGOLO DEVE COMPILARE E 

SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE MODULO; IN CASO DI DICHIARAZIONE RESA DA PROCURATORE ALLEGARE 

ANCHE COPIA DELLA RELATIVA PROCURA 


