
ALL.  A)  

 

Spett.le Comune di Cefalù 

Settore Patrimonio e Attività Produttive  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO 

NAVETTA ELETTRICA IN ZTL DEL COMUNE DI CEFALÙ RISERVATA AI RESIDENTI” 

AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016.  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _________________ il ______________ e 

residente a ___________________, in via _______________________, nella sua qualità di 

___________________________________________________________________ con sede legale 

in _________________ via ________________________ P. IVA/C.F. ______________________ , tel. fisso 

_______________, telefono mobile _____________________, fax __________________________, indirizzo 

di posta elettronica _________________________________, indirizzo di posta elettronica 

certificata__________________________________________ 

 

MANIFESTA INTERESSE E CHIEDE DI PARTECIPARE 

alla procedura per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto come: 

□ impresa singola; 

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale; 

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale; 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà 

nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.1gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

DICHIARA 

di possedere tutti i requisiti previsti dall'avviso relativo alla manifestazione di interesse, che potranno essere 

dimostrati in sede di procedura, e precisamente:  

• iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto della presente manifestazione 

di interesse, o in registri equivalenti nell’ambito della Unione Europea; 

• possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20.12.1991, n°448 e ss.mm.ii., relativo all’accesso alla 

professione di trasportatore di viaggiatori su strada; 

• di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• di essere in possesso di tutti requisiti, abilitazioni, autorizzazioni, licenze in relazione alle attività che 

si intende esercitare nel compendio (possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71, c. 

1, 2 e 6 del D. Lgs. 59/2010), non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati, che 

la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 
• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 
• di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni in materia di 

disposizioni antimafia; 
• di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999); 

• di avere idonea solidità finanziaria; 



 

Dichiara inoltre: 

• di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute 

nell'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse, che costituiranno la base per la successiva 

negoziazione con l'amministrazione; 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

• di essere informato, nel caso di invito alla procedura negoziata, di dover produrre le dichiarazioni e la 

documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti che saranno richieste con apposita 

lettera di invito; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali saranno raccolti presso codesta Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per 

quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

______________ lì ____________ 

FIRMA 

___________________________ 

 

Il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel 

caso di concorrenti costituiti da operatori associati la medesima dichiarazione deve essere prodotta e 

sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di 

Interesse Economico). 

Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di 

ogni sottoscrittore. Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo 

solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito 

variazioni dalla data di rilascio. 

 

 


