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ALLEGATO C1 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. 

MM. ED II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER ANNI 2 (DUE) - 2023/2024 

E 2024/2025 -.  - CIG: 9679260A07 

 

Al COMUNE di  

CONCA DEI MARINI 

via Roma, n. 1  

84010 Conca dei Marini (SA) 

 

SCHEMA DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto (cognome) _________________________nome) _____________________________ 

nato il _______________ a ______________ prov. _____ , residente a ______________________ 

prov._____in via __________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________ 

natura giuridica ___________________________Codice fiscale e p. IVA _____________________ 

sede legale nel Comune di ______________________________________ Prov. _______________ 

via ______________________________________________ n. civico ________Tel._____________ 

_______________________ cell. ______________________ P.E.C. _________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 
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DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

➢ di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’avviso pubblico per la presentazione di 

 manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per l’affidamento del servizio di  trasporto pubblico locale nel Comune 

di Conca dei Marini per anni 2 (due) - 2023/2024 e 2024/2025;  

➢ di aver preso visione e di accettare le condizioni del Capitolato d’Oneri e del Disciplinare d’Appalto 

di cui al precedente punto;  

➢ di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’avviso e, in particolare, di non trovarsi in 

alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii..;  

➢ di essere iscritto al MEPA alla categoria oggetto dell’appalto con CPV 60100000-9 “Servizi di trasporto 

terrestre” e/o CPV 60130000-8  “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”; 

➢ di essere a conoscenza che: 

- la presente domanda non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure;  

- la Stazione Appaltante 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 a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

di partecipazione richiesti nell’ambito della successiva procedura di gara, i quali  dovranno essere 

dichiarati dall’interessato e accertati dal Comune di Conca dei Marini nei modi di legge in caso di 

aggiudicazione;  

➢ di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 

all’indirizzo:  

 

…………………………………………………………………. 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Luogo ___________________________ data ______________  

Firma del legale rappresentante   
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