
All. 1 

Spett. Comune di Tivoli 

Settore IV servizi sociali 

pec: mariateresa.desideri@pec.comune.tivoli.rm.it 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO RISERVATO AGLI UTENTI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI DIURNI TERMALI 2022.  

CIG Z023698107 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la 
carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale 
rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, 
Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 
________________ pec:_______________________________ tel.________________   

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della 
partecipazione alla procedura per l’affidamento diretto del di trasporto riservato agli utenti 
partecipanti ai soggiorni diurni termali 2022.  

VISTO  

l’avviso pubblico di cui all’oggetto  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura. 

A tal fine  

DICHIARA 

1. Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che non 
sussistono a proprio carico condizioni che vietano di contrarre con la PA; 

2. Di essere in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art 83 del D. Lgs. 50/2016, 
comma 1, lett. a) mediante iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, 
agricoltura ed artigianato di__________n. iscrizione ______riferita alle attività nello 
specifico settore oggetto del presente avviso e/o di essere iscritto al seguente albo e/o 
registro _____________; 

3. Di aver effettuato almeno tre servizi di trasporto per almeno 20 utenti complessivi a favore 
della P.A. o privati nel quinquennio antecedente (2017-2021) alla data di pubblicazione del 
presente avviso e, segnatamente, di aver svolto: 



 

   

   

   

   

A tal fine allega: ________________________________________________________1; 
4. Di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D. Lgs.81/2008); 
5. di essere in regola con le coperture assicurative e le revisioni obbligatorie per i mezzi 

utilizzati per il servizio di trasporto; 
6. Di essere in regola con gli obblighi di natura retributiva e contributiva (DURC); 
7. Di aver preso visione della manifestazione di interesse e di accertarne integralmente le 

previsioni; 
8. Di esssere in possesso di assicurazione a copertura rischi professionali, aventi i seguenti 

estremi __________________ contratta con la seguente Compagnia asssicurativ 
a_______________, per il valore di € _______ e con scadenza ____________________ 

  

Indica nel seguente _________________________________________il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata al quale inviare ogni comunicazione relativa alla presente procedura. 

 
Autorizza ia sensi del dec. Lgs. 196/2013 il trattamento dei propri dati personali. 
 
Li_____ 
 
        FIRMA DIGITALE 

 

                                                             
1 I servizi saranno dimostrabili con presentazione di certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti pubblici; in alternativa  
potranno essere prodtte le fatture dove siano indicati i termini di espletamento del servizio giudicato regolare; qualora il servizio sia stato 
prestato a privati il requisito sarà dimostrabile producendo le fatture debitamente quietanzate; 


