
 

 

  

Allegato “B” – Modello di manifestazione di interesse 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1° 

OTTOBRE 2018 AL 31 MAGGIO 2019. 

 
ATTENZIONE: da presentare, compilato in ogni sua parte, via PEC 

vicodelgargano@postecert.it o con consegna diretta presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.07.2018  

 
Spett.le  

COMUNE DI VICO DEL GARGANO  

Piazza San Domenico, 5 
71018 VICO DEL GARGANO (FG)  

 

OGGETTO: “INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE PER IL 

PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2018 AL 31 MAGGIO 2019” 
 

Il sottoscritto ________________________________ Nato/a a _______________  
il ____________ Codice Fiscale ________________________  
Residente in _________________________________ Prov. _____  

Via/viale/piazza ________________________________ n. ____  
Tel. _____________ 

E-mail ____________,  
nella sua qualità di _____________________________________________ 
della __________________________________________________________________  

avente sede legale a __________________________ Prov. __________________ 
Via/viale/piazza n. _____________________________________  
Codice Fiscale / Partita Iva ___________________________________________________ 

Tel. __________________________FAX___________________________________________ 
PEC ________________________________________________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura per l’individuazione di un operatore economico a cui 
affidare il Servizio scuolabus comunale per il periodo 1° ottobre 2018 – 31 maggio 

2019.  A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 

quanto segue: 
 

• di aver preso visione dell’Avviso pubblico “INDAGINE DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 
2018 AL 31 MAGGIO 2019” approvato con determinazione gestione n. 157 

(Reg. Gen. N. 538)   del 29.06.2018; 

• di essere soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 3.) dell’Avviso, 
intitolato “Soggetti a cui è rivolto l’avviso”;  
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• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D. 
Lgs n.50/2016 e ss. mm. ed ii.; 

• di essere consapevole ed accettare che: 

• codesto avviso avviene a scopo esplorativo al fine di individuare le ditte 
da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio scuolabus A.S. 
2018/2019 e pertanto non pone in essere nessuna procedura selettiva, 
né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito e non vincola in 

alcun modo il Comune di Vico del Gargano che sarà libero di avviare 
eventualmente altre procedure;  

• le specifiche modalità di svolgimento del servizio scuolabus (ES. 
OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, 

FINANZIAMENTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, PENALI ECC.) saranno 
indicate, in sede di indizione di gara a mezzo di determina a contrattare, 
nel capitolato speciale di appalto; 

• l’affidamento del servizio sarà effettuato a mezzo della procedura di 
ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.), utilizzando il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.), come CONSIP S.p.A., 
ristretto agli operatori che hanno manifestato interesse all’affidamento 

della gestione del servizio scuolabus dell’Ente per l’A.S. 2018-2019; 

• di essere iscritto all’iniziativa “SERVIZI-SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI” del mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.); 

•  di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (UE) 679/2016 pubblicato sul sito internet del comune 

all’indirizzo www.comune.vicodelgargano.fg.it 
 

 
ALLEGATI: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

 
 
Luogo e data ________________              TIMBRO E FIRMA 

_____________________________________ 
 

 
NOTE: 
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o, in caso di 
raggruppamento o consorzio, dal legale rappresentante della capogruppo, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 


