
MODELLO A  
  
 Spett.le 

                                                                  Comune di Vagli Sotto 
                                                    Via Europa 10 

                                                                  55030 Vagli Sotto (LU) 
                                                                                                         Pec. comune.vaglisotto@postacert.toscana.it 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER IL COMUNE DI VAGLI SOTTO (LU) – ANNI SCOLASTICI: 2018/2019 – 2019/2020 –  
CIG: …………………... 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato a ______________________________________________, 
Provincia ___________il __________, codice fiscale _______________________residente in _____________________________  

via ______________________________, in qualità di: (flaggare l’ipotesi corretta) 

� legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

� procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità);  

� altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) __________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________  
dello 

OPERATORE ECONOMICO 

denominato_______________________________________________________________, con sede legale in 

__________________________________, via _________________________________________, n. ______, CAP ____________, 

Provincia_____________________________________, codice fiscale ________________________________________________, 

partita IVA __________________________________________, numero di fax _________________________________________, 

indirizzo pec _______________________________________, indirizzo mail ___________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore stesso  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 

a partecipare alla procedura negoziata per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto.  
 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),  
 

DICHIARA 
 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 
28.12.2000: 
 

1) Inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016; 
2) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ( oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso 

altro Stato) per l’attività oggetto dell’appalto; Le cooperative sociali dovranno essere iscritte nei rispettivi albi regionali; 
 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara e attesta: (flaggare l’ipotesi corretta) 

� di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale, che di capacità economico 
finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati nell’Avviso Pubblico).  

� di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di capacità economico finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei requisiti della ditta 
______________________________________________.   

attesta altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.  
 
Data ___________________________ 

 
Firma _________________________________________ 

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i 
sottoscrittori. 

 


