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 Spett.le 

 Comune di Castrovillari 
Settore 5 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’affidamento del “servizio di  trasporto e accompagnamento 
alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° e II° grado nell’anno scolastico 

2022-2023” 

CIG: Z8337BB992 

 

 

Il/la sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------nato/a a-----------------------------

--------------------il--------------------------------------------- codice fiscale ---------------------------------------------

------------------------------------nella sua qualità di ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------dell’operatore economico------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- con sede in ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

manifesta il proprio interesse 

all’affidamento del servizio di “servizio di trasporto e accompagnamento alunni disabili delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° e II° grado nell’anno scolastico 2022-2023”: 
e 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 e ss.mm.: 

DICHIARA 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forma giuridica ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

P.iva/cod. fiscale --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posta elettronica certificata (pec) ----------------------------------------------------------------------- 

sede legale ----------------------------------------------------- Prov.(-------)  Cap. ----------------------- 

via/p.zza -------------------------------------------------------------------------------------- n. ------------- 

sede operativa ------------------------------------------------ Prov. (------)  Cap. ------------------------ 

numero telefono ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

referente per l’amministrazione Sig. -------------------------------------------------------------------- 

DICHIARA ALTRESI’ 
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1) che l’impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A di --------------------------------------data -------------------------

------------- n. ----------------------- codice ---------------------------------------- per l’attività di --------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

3) che nei confronti dell’operatore economico che rappresento non ricorre alcuno dei motivi di 

esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm; 

4)  di aver realizzato nell’ultimo triennio (2019-2021) un fatturato specifico per servizi di 

trasporto assistito a favore di minori disabili, pari ad €________________ a favore delle seguenti 

pubbliche Amministrazioni:     

_____________________________________________________ 

5)  di avere svolto, nell’ultimo triennio (2019-2021), con esito positivo, servizi di trasporto 

minori,di cui almeno uno nel 2020 con applicazione di protocolli COVID - Specificare il servizio 

oggettodiprotocolliCovid:  

__________________________________________________________________________ 

6)  di disporre di personale, da impiegare nel servizio in oggetto, con qualifica di autista, titolare 

di patente con certificazione C.Q.C. e di personale con qualifica di OSS e in possesso di esperienza 

professionale di almeno tre anni in servizi analoghi. 

7) di aver preso conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni dettate 

dall’avviso di manifestazione d’interesse e nel documento denominato “prescrizioni tecniche per 

l’esecuzione del servizio di trasporto e accompagnamento alunni disabili delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondaria di I° e II° grado nell’anno scolastico 2022-2023- ” (ALL. “A1” all’avviso). 

8) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun 

modo il Comune di Castrovillari; 

9) di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; l’effettivo possesso 

di tali requisiti verrà verificato ai fini dell’affidamento del servizio; 

Tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la presente procedura dovranno essere 

inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

 ------------------------------------------------------------ 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm., che fatti, stati e qualità riportati nella 

presente dichiarazione corrispondono a verità. 

 

DATA --------------------------                                                                               Il Dichiarante 

          

 

corredare la dichiarazione con la copia scansionata di un documento di identità in corso di validità 

 
 
Il soggetto gestore, con riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto dell’appalto, è nominato, ex D.Lgs. 
196/2003 e Reg. UE 2016/679, responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili concernenti gli utenti del ser-
vizio stesso e comunque conferiti. L’impresa è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per 
l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con parti-
colare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza. L’impresa non è autorizzata a riprodurre, 
diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità sopra descritte. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio 
o non conforme alle disposizioni normative, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’impresa. L’impresa è 
tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano 
sotto la sua diretta responsabilità. 

 


