
Centro Pluriservizi S.p.A. 

 

MODELLO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO DALLA CPS A PRESENTARE 

PREVENTIVO PER IL SERVIZIO IN OGGETTO NELL’OTTICA DI UN EVENTUALE 

AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 
 
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Nato a _______________________________________________ il _________________________ 
Residente in ________________________________ Via __________________________ n. ______ 
c.f._________________________________; 
 
Nella sua qualità di legale rappresentante della (ragione sociale/denominazione) 
__________________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.___________ del _______________________ 
Codice Fiscale____________________ Partita IVA ____________________ Cod.Attività_________ 
Con  sede legale in ________________________ Via/Piazza_________________________ n. ____ 
Tel. _______________ Fax _______________  PEC _______________________________________ 
E-mail ___________________________________________________________________________ 
 
 
DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO AD ESSERE INVIATO A PRESENTARE PREVENTIVO PER 
L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che: 

- ai sensi dell’art.76, comma 1, del D.P.R. n.445/200, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, 
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia; 

- ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

- ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, la stazione appaltante ha l’obbligo di effettuare 
eventuali controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
D I C H I A R A  

 
il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse, in particolare: 

1) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice; 
2) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività attinenti alla 

categoria merceologica per la quale si indice la procedura; 
3) di aver svolto servizi analoghi nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 per un importo medio 

annuo non inferiore ad euro 40.000,00; 



4) di disporre di un autobus per 50 passeggeri, munito di licenza di noleggio da rimessa con 

conducente rilasciata da ente competente, in perfetta efficienza dal punto di vista della 

ricettività e dal punto di vista meccanico come comprovato da revisione annuale presso gli 

uffici della motorizzazione civile; 

5) che il personale impiegato per la guida del mezzo è formato dal punto di vista tecnico oltre 

che relazionale visto che il servizio  riguarda il trasporto di minori.  

 

Si allega: 

- copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
Data __________________    ____________________________________ 

      Firma del Legale rappresentante 
 
 

Il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante 


