
 

 

 

 

 
 

 

MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI 

MERCATO ESPLORATIVA FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA INTERINALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

AUTISTA DI SCUOLA BUS - CAT. B1 - A TEMPO DETERMINATO (CON CONTRATTO DI 

SOMMINISTRAZIONE) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E 

PREVENTIVO. 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________ nato/a a ___________  il 

___________________ in qualità di legale rappresentante della 

Società/altro________________________________________ con sede legale in _______________________ C.A.P. 

_________ Prov. _____ Tel._____________ sede amministrativa in _________________________ C.A.P. _________ 

Prov. _____ indirizzo __________________ tel. ____________________ pec 

_________________________________________  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE 

 

Nella qualità innanzi indicata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 di partecipare alla 

manifestazione di interesse di cui all’Avviso indetto dal Comune di Grazzanise finalizzato al reclutamento tramite 

contratto di somministrazione di n. 1 autista di cat. B1 per il servizio sperimentale di trasporto scolastico e circolare 

interno per un periodo di 2 mesi, anche discontinui (anno scolastico in corso – anno scolastico venturo). 

 

DICHIARA 

- di avere preso visione integralmente dell’avviso relativo alla procedura in oggetto per la successiva negoziazione 

finalizzata all’affidamento dell’incarico in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza alcuna condizione o 

riserva;  

- di aver preso visione del Capitolato d’appalto relativo al servizio in oggetto; 

- di conoscere requisiti, termini e modi secondo cui l’Ente intende procedere all’indagine e alla scelta del contraente; 

- di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l’affidamento dell’incarico;  

- di non avere contestazioni con l’Amministrazione Comunale che ha indetto la procedura;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- la veridicità dei dati riportati; 

- di voler ricevere ogni utile comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 

___________________________________.  

 

 Piazzetta Montevergine, 1 
C.A.P 81046 

Tel.0823/991868 – Fax 991854 

Cod. Fisc. 80005670619 

P.iva 01096280613 

COMUNE DI GRAZZANISE 
(Provincia di Caserta) 

 
Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile 



Edotto del contenuto dell’appalto, consapevole di dover rispettare tutti gli obblighi che ne discendono; 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

Importo soggetto a ribasso (Iva inclusa) €. 3.500,00 

Totale offerta, iva inclusa, in cifre e in lettere, compresa 

degli oneri della sicurezza. 

€. _______________________ 

Diconsi €. ____________________________/____ 

 

 

 

Luogo e data 

 _________________________                                                                                

 

Firma e Timbro                                

 _______________________________  

 

Autorizzo nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento degli 

incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

Firma e Timbro 

 _______________ 

 _____________________________  

 

 

Si allega alla presente: ▪ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 


