COMUNE DI OULX
PIAZZA GARAMBOIS N.1
10056 OULX TO
oulx@postemailcertificata.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCOLASTICO E DI VIGILANZA DURANTE IL
VIAGGIO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………..…....................
NATO IL …………..……………………… A …………..…………………….…………..…………
RESIDENTE A ………………..……………..…………………………..……………………………
in VIA……………………………...………………………………………….……..N. ………………
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. ………………………………………….. E-MAIL …………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
Di essere invitato all’appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 2018-2019 periodo
gennaio-giugno 2019 mediante affidamento diretto del servizio, previa indagine di
mercato con richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.lgs 50/2016
con aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.lgs. 50/2016.
DICHIARA
1.di presentare la presente richiesta in qualità di legale rappresentate della
Ditta ……………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale a ………………………………………………..in via…………………….………………………n……
con partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ………………………… fax………………………… PEC ………………………………………………………………….
Iscitta alla C..C.I.A.A. di ……………………….……………… con n…………………………………………..…..
Oppure (specificare)
(Nel caso lo spazio fosse insufficiente, integrare la presente con fogli allegati):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….….
2. di aver preso visione dell’avviso pubblico per la manifestazione indicata in oggetto;
3. di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso pubblico e nel
Capitolato;

4.di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016;
5.di possedere tutti i requisiti di ordine professionale indicati nell’avviso pubblico;
6. di possedere tutti i requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso
pubblico;
7 . di possedere tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria indicati nell’avviso
pubblico;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del
regolamento U.E. n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.
Allega: copia fotostatica del documento d’identità
Lì, ………………………………
Il titolare /legale rappresentate
_________________________

