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Spett. 

COMUNE DI PINASCA 
Via Nazionale 19 
10060 PINASCA TO 
PEC: pinasca@cert.ruparpiemonte.it 

 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO ALUNNI E BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIA E 
DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI PINASCA NONCHE’ DEL SERVIZIO DI 
IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, ETC. DEL MEZZO, AI 
SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI AI FINI DEL CONTENIMENTO E 
CONTRASTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 – ANNI SCOLASTICI 
2021/2022 E 2022/2023 (SETTEMBRE 2021 – AGOSTO 2023) 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero 
civico, città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’operatore economico 
(denominazione)  

Forma giuridica dell’operatore economico  

Indirizzo sede legale dell’operatore 
economico (via, numero civico, città, 
CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  

Numero telefono  

Numero fax  

Indirizzo di PEC  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

 

preso atto del contenuto della Determinazione del Responsabile Area Vigilanza n. 110 del 
16/04/2021, ad oggetto “Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
inerente l’affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale alunni e bambini delle 
scuole primaria e dell’infanzia di Pinasca, nonché del servizio di igienizzazione, 
sanificazione, disinfezione, etc. del mezzo, ai sensi della normativa vigente ai fini del 
contenimento e contrasto dell’epidemia da COVID-19 – anni scolastici 2021/2022 e 
2022/2023 (settembre 2021 – agosto 2023)” e, in particolare dell’allegato “A” della 
medesima, 

 All. B) 
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CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 
1. l’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2019 e ss.mm.ii.; 

 
2. il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e in 

particolare di: 

a) essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 
della Provincia in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di 
origine o provenienza) per un oggetto sociale coerente con l’oggetto 
dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell’apposito 
registro esistente presso la Prefettura e, se cooperative sociali, anche 
all’apposito Albo Regionale; 

b) essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali; 

c) essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi 
di lavoro; 

d) applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

e) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e 
di qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto 
d'appalto. 

f) possedere adeguata capacità economica e finanziaria; 

g) possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

h) aver registrato un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto di € 
16.000,00 negli ultimi due esercizi finanziari; 

i) disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente 
gestione del servizio di trasporto scolastico, oggetto di affidamento; 

j) avere esperienza di gestione, effettuata a regola d’arte e con buon esito di uno 
o più servizi di trasporto scolastico di durata non inferiore a due anni scolastici 
continuativi nell’ultimo triennio. La suddetta esperienza deve riguardare la 
gestione di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento; 

k) possedere l’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto scolastico (possesso 
dell’attestato di idoneità professionale per i trasporti delle persone previsto dal 
D.Lgs 395/2000, già D.M. 20.12.1991, n. 448, e successivo Decreto di 
attuazione del Ministro dei Trasporti n. 161/2005, o equivalente titolo 
comunitario); 

3. di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in 
oggetto tramite il sistema di comunicazione dedicato disponibile sul MePA - 
CONSIP o, in alternativa, mediante PEC; 

 
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

(UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero 
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per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. L’informativa 
generale sul trattamento dei dati personali, costantemente aggiornata, è reperibile al 
seguente indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/comune.pinasca.to.it.; 

5. di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni 
rilasciate. 

 
Data  ……........……… 

……...........……………………… 
(Timbro dell’operatore economico 
 e firma del legale rappresentate) 

 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 

– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, salvo che sulla stessa sia apposta la firma digitale. 


