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Comune di Eboli 
Settore Affari Generali e Risorse Umane  

Via Matteo Ripa 49  
84025 Eboli  

 
Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo: comune@pec.comune.eboli.sa.it  
 
Oggetto: Avviso Pubblico di Indagine di Mercato per l’individuazione di operatori economici, da 
invitare alla successiva fase di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. - del “Servizio di trasporto scolastico A.S. 2021/2022), tramite RDO sul MePA - Manifestazione di 
Interesse e Dichiarazioni Sostitutive (Allegato A). 
 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a   Prov.  il  

C.F.  Residente a   Prov.  

Via/P.zza/Altro  n. Cap  

 
nella sua qualità di (selezionare le voci applicabili e barrare con doppia linea tutto il resto): 
 
[  ]Titolare e/o Legale Rappresentante 
[  ]Procuratore speciale / generale (Allegare la procura speciale in originale o in copia autentica) 
[ ] Altro (specificare)___________________________________________ (Allegare la documentazione attestante il 

potere di rappresentanza e firma 
 

Nominativo dell’Impresa  

Forma Giuridica  

con sede legale in  n.  

Cap    Città  Prov.  

Telefono  Fax  E-mail  

Pec  Sito Web  

Codice fiscale   Partita IVA  

Capitale sociale sottoscritto €  Capitale sociale versato € 

Data di termine Impresa    

PAT n.  CCNL applicato  N.ro dipendenti  

Matricola INPS   Sede di  

Codice INAIL  Sede di  

Denominazione Cassa Edile 
(ove pertinente) 

 Codice Ditta  

Atto costitutivo repertorio n.  Raccolta n.  

Notaio  Numero di sedi secondarie  

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali cui può andare incontro, previste dall’ art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso 
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ovvero in tutti i casi di omessa 
dichiarazione e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’ art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE, 
 
in risposta all’ avviso pubblico di indagine di mercato in oggetto, di essere invitato alla successiva ed eventuale 
procedura negoziata tramite RDO sul MEPA, nelle modalità tutte di cui al citato avviso, per l’affidamento del 
servizio in oggetto. 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
(selezionare le voci applicabili, compilare i campi pertinenti e barrare con doppia linea tutto il resto) 

 
1 [  ] che la propria Impresai: 

 
è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
____________________________, al n. REA __________________________, in data 
____________________________, attività d’Impresa/oggetto sociale_________________________________ 
 
Tribunale Civile – Cancelleria Fallimentare 
  
Indirizzo: ____________________________________ 
Cap__________, Città______________________________, Provincia____________________ 
Tel__________________, Fax________________, Mail__________________, Pec_____________________ 
 
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente di iscrizione  
 
Indirizzo: ____________________________________ 
Cap__________, Città______________________________, Provincia____________________ 
Tel__________________, Fax________________, Mail__________________, Pec_____________________ 

 
[  ] oppure 
Annotata nella sezione speciale ARTIGIANO con il numero Albo Artigiani __________________ 
Già iscritta al registro delle ditte con il n. __________________________ 
Denominazione ________________________________ 
Forma giuridica ________________ 
Sede _______________________________ 
Data di fondazione ____________________ 
Costituita con atto _____________________ 
Capitale sociale € ______________________ 
Data di termine dell’Impresa ________________ 

 
[  ]  (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo 
Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di_____________________, numero di 
iscrizione______________, sezione_____________, data di iscrizione_________________ ed è autorizzata a 
partecipare a pubbliche procedure di gara; 
 
[  ]  (per le Cooperative Sociali) che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale________________ numero 
di iscrizione______________, sezione_____________, data di iscrizione_________________ ed è autorizzata a 
partecipare a pubbliche procedure di gara; 
 
[  ]  (per le Ditte con sede in uno Stato straniero), che l’Impresa è iscritta in uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nello Stato di appartenenza di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 
Specificare_____________________________________. 

 

2 a) che i soci ii sono: 

Nome e Cognome 
Data e Luogo di 

nascita 
C.F. Carica rivestita 

Indirizzo di 
residenza 
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b) che i soci sopra elencati sono titolari delle azioni/quote di capitale riportate di seguito: 
 
___________________/___% 
___________________/___% 
___________________/___% 
 
_________________________ 
totale                              100 % 
 
c) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse 
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto 
di voto: 
 
__________ a favore di ___________________; 
__________ a favore di ___________________; 
__________ a favore di ___________________; 
 
(ovvero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 
 
d) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente la data in cui tale dichiarazione 
viene resa, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, 
le seguenti persone: 
 
__________ per conto di ___________________; 
__________ per conto di ___________________; 
__________ per conto di ___________________; 
 
(ovvero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo 
equivalente che ne legittimava l’esercizio. 

3 a) che il titolare di Impresa individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali / 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza / soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza, di 
direzione o di controllo / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, che hanno rivestito e cessato tali 
cariche nell’anno antecedente la data in cui tale dichiarazione viene resa, è/sono (*): 
 

Nome e Cognome 
Data e Luogo di 

nascita 
C.F. Carica rivestita 

Indirizzo di 
residenza 

     

     

     

(*) cancellare le dizioni che non interessano. 
 
b) che il titolare di Impresa individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali / 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza / soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci 
pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, attualmente in carica, è/sono (*): 

 

Nome e Cognome 
Data e Luogo di 

nascita 
C.F. Carica rivestita 

Indirizzo di 
residenza 

     

     

     

(*) cancellare le dizioni che non interessano. 
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c) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente la data in cui 
tale dichiarazione viene resa è/sono: 
 

Nome e Cognome 
Data e Luogo di 

nascita 
C.F. Carica rivestita 

Indirizzo di 
residenza 

     

     

     

 
d) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 
 

Nome e Cognome 
Data e Luogo di 

nascita 
C.F. Carica rivestita 

Indirizzo di 
residenza 

     

     

     

e) che nell’anno antecedente la data in cui tale dichiarazione viene resa si è verificata la seguente operazione 
societaria __________________ (cessione/affitto di Azienda o di ramo di Azienda ovvero fusione o 
incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _______________ e che pertanto devono 
considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data summenzionata i seguenti soggetti 
della società cedente/locatrice, fusa o incorporata: 

 

Nome e Cognome 
Data e Luogo di 

nascita 
C.F. Carica rivestita 

Indirizzo di 
residenza 

     

     

     

(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’Impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: 
titolare di Impresa individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali / 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza / soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci 
pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttore/i tecnico/i). 
 

4 1) Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’ art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – 
elencati nei precedenti punti 2 e 3 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a piena e diretta conoscenza 
ai sensi dell’art. 47, co. 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., assumendosene le relative responsabilità come previsto 
dalla legge, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
c.p.p. per uno dei reati previsti dall' art. 80, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ossia: 
 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
[  ] ovvero (se applicabile), 

 
nel caso della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 
comma 5, l’operatore economico può provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
 

A tal proposito l’impresa dichiara che: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Ed allega la seguente documentazione a comprova di quanto dichiarato: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

[  ] Solo in caso di sentenza penale di condanna definitiva 
 

Sentenz
a n° del  

Emessa da 
A carico di (Nome e 
Cognome) 

Articoli c.p. 
contestati 

Durata pena 
principale 

Durata della pena 
accessoria della 
incapacità di 
contrattare con la PA 

      

      

      

 
2) Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’ art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  

elencati nei precedenti punti 2 e 3 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a piena e diretta 
conoscenza ai sensi dell’art. 47, co. 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., assumendosene le relative responsabilità 
come previsto dalla legge, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, 
co. 4, del medesimo decreto (art. 80, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto 
previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

 
NB. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si ricorda che, le 
esclusioni ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione, qualora l’impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione di cui ai commi 
1 e 2 non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è 
stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.   
 

[  ] Se applicabile, a tal proposito l’impresa dichiara che: 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Ed allega la seguente documentazione a comprova di quanto dichiarato:  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
3) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 80, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l 
e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle 
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 
previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto 
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente 
accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del 
secondo o del quarto periodo. 

 
 [  ] ovvero (se applicabile), 

 
nel caso della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe ovvero quando il debito 
tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si 
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiara 
quanto segue: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Ed allega la seguente documentazione a comprova di quanto dichiarato: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

4) Che, con riferimento all’ art. 80, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei 
suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110 e dall’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
 c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 

di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure di non aver  fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esecuzione, la 
selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

  c-ter) non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna 
al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 
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   c-quater) non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 
Codice dei Contratti Pubblici non diversamente risolvibile; 

e) la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, non risolvibile con misure meno intrusive; 

f) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 

 f-bis) che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non; 

 f-ter) che non risulta a carico dell’operatore economico, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

g) che non risulta a carico dell’operatore economico, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione;  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 
della L. n. 68/1999; 

l) che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 
maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure che, pur 
essendo stato vittima dei citati reati, ne ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti 
dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

 
5) che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., nei tre anni antecedenti la data di 

presentazione della presente manifestazione di interesse, non ha prestato attività lavorativa o professionale 
presso l’operatore economico (a mezzo di contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e/o comunque di 
incarichi), personale già dipendente della Stazione Appaltante (in servizio oppure cessato dal rapporto di 
pubblico impiego negli ultimi tre anni) con poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’operatore 
economico dichiarante; 

 
6) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo art. 6, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 
 
7) che nei confronti della propria Impresa non sussiste alcuna delle cause ostative di cui al D. Lgs. 490/1994 e al 

D.P.R. 252/1998; 
 
8) che nei confronti della propria Impresa non sussistono procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi 

del D.L. 210/2002, convertito con modificazioni con L. 266/2002; 
 
9) : 

 
[  ]di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. 
 

Oppure 
 

[  ]di essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 e s.m.i. ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 
 
10) di avere preso piena e completa visione dell’Avviso pubblico di Indagine di mercato e di accertarne il 

contenuto; 
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11) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 “GDPR”, arricchito con le modifiche del 

Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.U. n° 127 del 23.05.2018) e relativo decreto attuativo D. Lgs. 
101/2018, tutti i dati dei soggetti giuridici e privati forniti dall’Impresa per la manifestazione di interesse in 
oggetto, saranno trattati da parte della Stazione Appaltante, sia con l’utilizzo di strumenti telematici che non, 
in modo tale da assicurare la massima riservatezza e sicurezza dei medesimi, nel rispetto delle citate 
normative ed esclusivamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati resi; pertanto l’Impresa, con la 
presente, fornisce espressamente il consenso al trattamento di tali dati per le finalità descritte.  

5 che l’impresa, alla data di invio della presente manifestazione di interesse, è già regolarmente iscritta ed abilitata 
al MEPA, all’interno del Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di Trasporto e Noleggio”. 

6 (in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorre con le 
imprese di seguito riportate (specificare quali): 
 

 Denominazione e Ragione 
sociale del consorziato 

Indirizzo completo della Sede 
Legale 

Codice fiscale 

1    

2    

3    

 
Allega l’atto costitutivo del Consorzio, ovvero copia della delibera dell’organo di amministrazione attiva. 

 
Ai sensi dell’art. 13, del Reg. UE 2016/679 “GDPR” e dell’art. 13, del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., esprimo il 
consenso e autorizzo l’Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, per le finalità per cui 
la presente dichiarazione è rilasciata. 
 
Luogo e Data della sottoscrizione 
 
___________________________, ___/___/________ 
 

                                                                                                                                                               Il Dichiarante 
(Apporre la firma digitale) 

1 In caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato. Ai fini 
della sussistenza del requisito di idoneità professionale per i soggetti appartenenti ad uno stato membro non residenti 
in Italia (iscrizione in appositi registri) si farà riferimento ai registri di cui all’allegato XVI, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
2 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice, il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. 

                                                 


