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ALLEGATO A: FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Spett.le  
Azienda Servizi Pubblici S.p.A. 
Largo Felice Armati, 1 
00043 Ciampino (Roma) 
Indirizzo mail:  
Telefono: +39 06 79069301 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO - AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. LGS 50/2016, PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO ESTERNO DI “GESTORE DEL TRASPORTO” PER IL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CIAMPINO, GESTITO DALL’AZIENDA 

SERVIZI PUBBLICI S.P.A. – PERIODO 01/10/2019 – 30/09/2021 

 

IMPORTO A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

€ 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00), IVA esclusa. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

e connessa dichiarazione 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

con residenza in ......................................................... via ........................................................... 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….…………………….. Località…………………………………….. CAP ……… 

n. di telefono............................ e-mail ………………....................... P.E.C. …….……..………………….. 

 

MANIFESTA 
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il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

 
DICHIARA 

1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

▪ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 

▪ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti all’art. 7 dell’Avviso pubblico 

esplorativo; 

▪ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti all’art. 7 dell’Avviso pubblico 

esplorativo; 

▪ di essere in possesso dei requisiti morali prescritti all’art. 7 dell’Avviso pubblico esplorativo; 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico; 

(Località) …………………….,  

lì …………………          firmato digitalmente 

 

 


