
Modulo A)_Domanda 
 

Spett.le Comune di  Vigodarzere 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE AD UNA R.D.O. SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, 

LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16, per l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO DI 

PERSONE TRAMITE BUS NAVETTA TRATTA TERRAGLIONE-VIGODARZERE – ANNO 

2019 

 

 
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero 

civico, città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’operatore economico (denominazione)  

Forma giuridica dell’operatore economico  

Indirizzo sede legale dell’operatore 

economico (via, numero civico, città, CAP, 

provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  

Numero telefono  

Numero fax  

Indirizzo di PEC  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

 

 

MANIFESTA 

 

 

L’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto come: 

(crociare la voce interessata) 

 

 Operatore economico singolo  

 

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera e), del DLgs 50/2016) oppure Gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) di cui all’art. 45 comma 2, lettera g), del DLgs 50/2016), in qualità di: 

 Mandatario (Capogruppo) 

 

Oppure 



 

 Mandante 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 

 

 già costituito 

Oppure 

 

 da costituirsi 

fra: 

 Denominazione Codice fiscale Percentuale di 

partecipazione 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016; 

 

2) Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio di 

__________________ al n. _____________ per le seguenti attività: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3) di avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente; 

 

4) (segnare tra le alternative) 

 Di essere abilitati al Mercato elettronico della P.A. nel bando Servizi, ALLEGATO 26 “Servizi 

di Trasporto e Noleggio” - SOTTOCATEGORIA 1 -  SERVIZI DI TRASPORTO - NOLEGGIO 

CON CONDUCENTE – CPV 60170000-0 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista; 

 

 Di non essere ancora abilitato al Mercato elettronico della P.A. nel BANDO SERVIZI, Allegato  

26 “Servizi di Trasporto e Noleggio” ma di voler iscriversi per la partecipazione dalla procedura di 

gara, consapevole che in caso di mancata iscrizione al MEPA per il bando competente alla data di 

richiesta di presentazione offerta da parte del Comune di Vigodarzere non potrò essere invitato; 

 

5) di essere in possesso dei requisiti di  capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale 

indicati nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 

6) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad 

obblighi informativi previsti dalla legge. 

 

7) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 



 

8) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Amministrazione 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. 

 

Data…………………………               ………………………………………………………… 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

– La domanda va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente. La domanda 

può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. 

– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun 

soggetto costituente il richiedente deve redigere separata domanda. 
 


