
ALLEGATO D  

 

AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. B), D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2021 – 2021/2022 – 2022/2023” NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA (PD) – CIG: 8540565930 

Manifestazione d’interesse e Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ____________ a ___________________________________ C.F. _____________________________ 

e residente a ________________________________________________ Prov. _____ CAP _____________ 

 in Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’operatore economico: legale rappresentante, ecc.) 

dell’operatore economico: _________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale a _________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ________________________________________________________________ n. __________ 

con sede operativa a ______________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ________________________________________________________________ n. __________ 

Codice Fiscale n.  ___________________________________P. I.V.A. n. _____________________________ 

Tel. _______________________________________ - Telefax ______________________________________ 

 
in qualità di: 
 
             operatore economico singolo; 
 

capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario 
già costituito fra i seguenti operatori economici: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario 
da costituirsi fra i seguenti operatori economici: 

_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario già costituito 
fra i seguenti operatori economici: 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario da costituirsi 
fra i seguenti operatori economici: 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 Consorzio di operatori economici di tipo _________________________ ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016; 

 

 Consorziata, designata all’esecuzione, del Consorzio _______________________________ con sede 
legale a _________________________ di operatori economici di tipo __________________ ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 – lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021 , 2021/22 e 2022/23 nel 

Territorio del Comune di Anguillara Veneta” e, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni 

penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come 

stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

a)  di essere in possesso dei requisiti minimi essenziali stabiliti nell’ “Avviso di indagine di mercato” per la 
partecipazione alla procedura di gara in oggetto; 

b) (Nel caso in cui l’operatore economico intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016)  
che per partecipare alla procedura negoziata in parola intende ricorrere all’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 

50/2016 per i seguenti requisiti: 

__________________________________________________________________________________ 

c) (Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1 - lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016): 

 

 

 

 

 



     di manifestare interesse per i seguenti consorziati: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

o, in alternativa, 

dichiara che il consorzio non manifesta interesse per alcuna consorziata, intendendo eseguire 

direttamente il servizio con propria organizzazione di impresa; 

(Contrassegnare l’ipotesi che interessa o depennare l’ipotesi che non interessa) 

d) di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse 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; 

e)  di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio sarà oggetto di 
dichiarazione specifica in sede di partecipazione alla procedura negoziata e che quanto dichiarato sarà 
accertato dalla “Centrale Unica di Committenza” c/o il Comune di Anguillara Veneta che espleterà la 
procedura negoziata, nei modi di legge in occasione della procedura negoziata stessa. 
 

f) di essere a conoscenza che la procedura negoziata sarà espletata tramite il portale Acquistinretepa; le 
domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico Me.Pa. 
 

g) Dichiara inoltre:  
Domicilio fiscale dell’operatore economico __________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________     Partita I.V.A. ______________________________ 

Indirizzo PEC  __________________________________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica non certificata ___________________________________________________ 

Numero di tel. _____________________  

il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura. 

 

________________________ 

(Luogo e data) 

_____________________________ 

(Firma) 

 

N.B.: Allegare copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del titolare/legale rappresentante deve essere 
allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura. 


