
 
AL COMUNE DI ROSTA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 
10090 Rosta (TO) 
Pec: protocollo@pec.comune.rosta.to.it 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI AGGIUNTIVI – PERIODO DAL 01.09.2018 AL 

31.08.2021 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31.08.2024 - CIG: 7079166895 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il ________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _____________________________________________ 

Codice fiscale _______________________ Partita IVA _______________________________ 

Sede legale in ________________________________________CAP ____________________ 

Via ___________________________ n. _____ Tel. __________________ Fax ____________ 

e-mail __________________________________ pec ________________________________ 

e con sede amministrativa in ______________________________________CAP __________ 

Via ____________________________n. _____Tel. __________________ Fax ____________ 

n. posizione INPS __________________________sede zonale di competenza______________ 

n. posizione INAIL _________________________sede zonale di competenza _____________ 

 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
alla partecipazione alla gara dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico e 

servizi aggiuntivi – periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo 

D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di_______________________ al n. ___________________ 

� attività esercitata ___________________________________________________________ 

� costituita con atto del ________________________________________________________ 

� oggetto sociale _____________________________________________________________ 

2. di essere iscritto al Mepa nell’area merceologica “Veicoli, mobilità e trasporti” 

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

come modificato del D.Lgs. 56/2017 e di ogni altra situazione soggettiva che possa 



determinare l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

4 l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

5. l’insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14 L. 383/2001 (ossia di non 

essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali 

di emersioni di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

6. di aver conseguito nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), per soli servizi di trasporto 

scolastico, un fatturato annuo di €. _________ (almeno pari a 50.000,00 euro); 

7. di poter fornire, ove invitato alla gara, idonee referenze bancarie rilasciate da parte di 

almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 dalle quali 

risulti che l'Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è 

in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto; 

8. di aver svolto, senza l’instaurazione di procedure di contenzioso, nell’ultimo triennio (2015-

2016-2017) un servizio analogo di trasporto scolastico reso a favore di ___________________ 

nel periodo dal _____________________ al ________________________ e per l’importo di 

€. ______________;  

9. di possedere, ai sensi del D.Lgs. 395/2000 e del D.Lgs. 478/2001 sull’accesso alla 

professione di trasportatore di viaggiatori su strada, apposito attestato di idoneità 

professionale o di titolo equipollente per le ditte degli altri Paesi membri della Comunità 

europea; 

10. di possedere il certificato di qualità della serie ISO 9001:2008 – Settore EA:31a per il 

trasporto di persone e relativo anche all’effettuazione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria presso propria officina rilasciato da Ente Certificatore accreditato Ancis/sincert, 

ottenuto dall’azienda da almeno due anni;  

11. di possedere la certificazione UNI EN ISO 14001/2004 rilasciata da società accreditate 

presso un Ente autorizzato dal competente Ministero, valida alla data di pubblicazione del 

presente avviso; 

12. di disporre per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, all’atto della 

pubblicazione del presente avviso, di due mezzi almeno euro 4 con le caratteristiche di cui al 

D.M. 18 APRILE 1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus” e del D.M. del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 1° aprile 2010, da utilizzare nell'assoluto rispetto delle norme 

vigenti in materia contenute nel D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. In alternativa 

l’impresa dovrà assumere impegno a presentare, entro 20 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva e a pena di revoca dell’aggiudicazione, idonea documentazione atta a 

dimostrare la disponibilità dei suddetti mezzi; 

13. di disporre, all’atto della pubblicazione del presente avviso, di un deposito per rimessaggio 

mezzi ad una distanza massima di km. 35 dal Comune di Rosta. In alternativa l’impresa dovrà 

assumere impegno a presentare, entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 

definitiva e a pena di revoca dell’aggiudicazione, idonea documentazione atta a dimostrare la 



disponibilità di un deposito per rimessaggio per la data di inizio del servizio; 

14. di disporre, all’atto della pubblicazione del presente avviso, di almeno n. 2 automezzi 

lunghi da almeno n. 55 posti; n. 2 automezzi medi da almeno n. 25 posti e n. 2 automezzi 

corti da almeno n. 16 posti. In alternativa l’impresa dovrà assumere impegno a presentare, 

entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e a pena di revoca 

dell’aggiudicazione, idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei suddetti 

mezzi; 

15. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato e nel capitolato speciale d’appalto, compreso l'invio 

dell'invito, tramite RDO sul MePA di Consip; 

16. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, nel 

rispetto delle norme e procedure previste dalla normativa vigente in materia e di essere in 

regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

 

 
Luogo e data 
__________________ 
 
 Il Legale Rappresentante 

 __________________________________ 
 (sottoscrivere con firma digitale) 
 
 
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto 
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
 
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 


