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Spett.le ____________ 

c/o SINTEL 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse ad essere invitato alla successiva richiesta di 

preventivi per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020 e s.m.i. del 

servizio di trasporto scolastico e di servizi secondari per il periodo novembre 2022/giugno 

2023. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________, nato/a a _______________________, il 

_______________________, residente in ______________________________________________ 

C.F_______________________, in qualità di ____________________________________ 

dell’impresa ______________________________ con sede legale in 

______________________________________ P.IVA/C.F. _______________________  PEC 

_______________________  tel _____________________, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   

 

Ad essere invitato alla successiva richiesta di preventivi finalizzata ad affidamento diretto ex art. 1 

c. 2 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i. e art. 63 del D.Lsg. 50/2016 per 

l’affidamento del contratto di cui all’oggetto, come: 

□ imprenditore individuale, anche artigiano (art. 45 c. 2 lett. a del codice) 

□ società (art. 45 c. 2 lett. a del codice) 

□ società cooperativa (art. 45 c. 2 lett. a del codice) (specificare tipologia): _________________ 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/09 e del D.Lgs. 1577/47, n. 

1577, (art. 45 c. 2 lett. b del codice) 

□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 (art. 45 c. 2 lett. b del codice) 

□ consorzio stabile (art. 45 c. 2 lett. c del codice) 

□ mandataria di RTI, consorzio ordinario, impresa aderente a contrato di rete, GEIE (art. 45 c. 2 lett. 

d del codice) 

□ costituita 

□ da costituire 

□ mandante di RTI, consorzio ordinario, impresa aderente a contrato di rete, GEIE (art. 45 c. 2 lett. 

d del codice) 

□ costituita  

□ da costituire 

□ consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 45 c. 2 lett. e del codice)  

□ impresa aderente a contratto di rete (art. 45 c. 2 lett. f del codice) 
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□ soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE ai sensi del D.Lgs. 23/7/1991 n. 240 (art. 45 c. 2 

lett. g del codice) 

 

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei propri 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di esclusione 

dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, previste dal D.Lgs. 50/2016; 

 

 D I C H I A R A: 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) che non si trova in alcuna delle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione 

alle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, come 

modificato dal D.L. 32/2019, conv in L. 55/2019, e s.m.i.;  

2) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________________ al numero __________________ (ovvero nei registri 

professionali dello stato di provenienza) 

3)  (se del caso) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto/a 

nell’Albo delle società cooperative istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico al n. 

_________________, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e di applicare un trattamento economico 

non inferiore a quello del contratto collettivo di lavoro anche ai soci lavoratori della cooperativa; 

4) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; 

5) □ che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 

14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, 

n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

 oppure 

 □ che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 

210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e che il periodo di 

emersione si è concluso; 

6) che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto anche temporaneo a stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione, previsti da altre disposizioni legislative e 

regolamentari; 

7) (nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia) di essere in possesso dei requisiti 

generali e speciali prescritti dai documenti di gara per la qualificazione e la partecipazione degli 

operatori economici italiani, dimostrabili mediante idonea documentazione conforme alle 

normative vigenti nei rispettivi paesi; 

8) In relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nell’avviso di manifestazione 

di interesse: 

 di utilizzare personale iscritto nel libro unico del lavoro e che sia in possesso di regolare 

patente di guida nonché di certificato di abilitazione professionale; 
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 di utilizzare automezzi in possesso dei requisiti minimi come individuati dall’ art. 1 del D.M. 

31.01.1997 e s.m.i. e rispondenti a quanto contenuto all’interno della Circolare del Ministero 

dei Trasporti n. 23 del 11.03.1997, in particolare agli articoli 1 (veicoli da adibire al trasporto 

scolastico) e all’art. 2 (utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico);  

 di essere in possesso della documentata esperienza analoga, come richiesto dall’avviso di 

manifestazione di interesse, che saranno analiticamente descritti in fase di presentazione del 

preventivo;  

9)  di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’avviso di manifestazione di interesse; 

10)  di essere pienamente consapevole che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una 

procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo la 

stazione appaltante. 

 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA E 

AI CONSORZI: 

11) (In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 

GEIE) si forniscono dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata): 

 

denominazione sede C.F./P.IVA ruolo 

   mandataria/capofila 

   mandante/consorziata 

   mandante/consorziata 

   mandante/consorziata 

 

12) (Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice), il consorzio indica altresì il/i consorziato/i per il 

quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio:  

 

denominazione sede C.F./P.IVA 

   

   

   

 

                                                                                                                 

Firma digitale del legale rappresentante 
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N.B. 

- Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore, va trasmessa altresì la relativa 

procura in copia digitale, conforme all’originale, oppure, nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

- Sono da depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che, comunque, 

siano incompatibili con la natura giuridica del soggetto. In caso di dichiarazioni alternative è 

necessario barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che interessa. 

- In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva costituendi (RTI o consorzio 

ordinario da costituirsi), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa 

distintamente da ciascun singolo operatore economico, che costituisce o costituirà il 

raggruppamento/consorzio/associazione/gruppo. 

- In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva già costituiti (RTI o consorzio 

ordinario già costituiti), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa 

dalla mandataria/capogruppo. 

- In caso di consorzi di cooperative, di imprese artigiane e di consorzi stabili la manifestazione 

di interesse (MODELLO 1) deve essere resa dal consorzio. 

 

 


