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ALLEGATO A  
 
 

SPETTABILE 
Azienda Speciale Consortile  
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario  
Via Don P. Pedroli, 2 
22015 – Gravedona ed Uniti (CO)  
PEC: letrepieviservizisociali@pec.it 

 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici per l’affidamento del servizio trasporto disabili c/o CDD di Domaso – dal 01.09.2019 al 
31.08.2022. 
 
 

In riferimento all’avviso pubblico di indagine di mercato (prot. n. 168/2019 del 05.08.2019) per l’acquisizione di 

manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 216, comma 9 

del D.Lgs. 50/2016, 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  __________________________________________________ (_______)  

residente in ___________________________________ via ____________________________ n° ________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

in qualità di      TITOLARE      LEGALE RAPPRESENTANTE  

     PROCURATORE     SOCIO UNICO (persona fisica) 

    SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

 
della ditta 

Ragione sociale: _______________________________________________________________________________ 

Sede Legale:           Città _______________________________________ cap ____________Prov. (______)       

via _____________________________________________________________________ n° _____ 

Sede operativa:      Città ________________________________________ cap _______Prov. (______)        

via _____________________________________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale ______________________________________  Partita Iva  ___________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _________________________________@_______________________ 
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CHIEDE 

 
di poter partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio trasporto disabili c/o CDD di 

Domaso, dal 01.09.2019 al 31.08.2022, e, a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può 

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

 

DICHIARA 

 

➢ di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza rivalsa alcuna, tutti i contenuti dell’avviso 

pubblico emesso dall’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario; 

➢ che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.; 

➢ che l'impresa è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

…………………….……….. per servizi di trasporto su strada di persone mediante autobus;  

➢ che l'impresa ha un fatturato globale per servizi di trasporto, riferito al triennio 2016/2018 pari ad 

€ 30.000,00 annui, al netto dell’IVA; 

➢ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini dell’elenco, 

relativa ai dati già comunicati;  

➢ di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente richiesta, per le finalità connesse unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale 

successivo affidamento del servizio in argomento;  

➢ di possedere mezzi, personale ed attrezzature idonee e a norma per lo svolgimento del servizio oggetto 

dell’avviso pubblico; 

➢ di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.. 

 

  

 timbro e firma 

 

  
 
 

Documento da firmare digitalmente da parte del Legale Rappresentante 

 
 
 
 

Si informa, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i 
dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono 
raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione alle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura 
dell’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario. 


