
ALLEGATO D 

 1 

 

 

STAZIONE APPALTANTE IN RETE 

 

 

 

          

 
MODULO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI    
CONCORRENTI, GEIE, COSTITUITI OVVERO NON ANCORA COSTITUITI, 
AGGREGAZIONE TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE  

 

OGGETTO: AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASTEL 
BOLOGNESE. Periodo 01/01/2016 – 31/12/2019. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 
125, CO. 4, D. LGS. N. 163/2006.  

 
 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 

 
 
 
Presentata da: 
 
□ Raggruppamento temporaneo  
 
□ Consorzio ordinario 
 
□ GEIE 
 
□ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete    
 
formato dai seguenti operatori economici: 
1. 

________________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________________ 

3. 

________________________________________________________________________ 

4. 

________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto …….………………………………....……… nato a ............................................. 
il ............................... 
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 
................................................................................................ 
con sede legale in ………..................................................... (Prov.) ….............................. 
Via ................................................................................................. n. .................................... 
P.I./C.F…….....................…………………………................... tel. ……….............................. 
fax …………….......………….......................... mail ……………………………………………... 
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 
 
 
Il sottoscritto …….………………………………....……… nato a ............................................. 
il ............................... 
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 
................................................................................................ 
con sede legale in ………..................................................... (Prov.) ….............................. 
Via ................................................................................................. n. .................................... 
P.I./C.F…….....................…………………………................... tel. ……….............................. 
fax …………….......………….......................... mail ……………………………………………... 
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 
 
 
Il sottoscritto …….………………………………....……… nato a ............................................. 
il ............................... 
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 
................................................................................................ 
con sede legale in ………..................................................... (Prov.) ….............................. 
Via ................................................................................................. n. .................................... 
P.I./C.F…….....................…………………………................... tel. ……….............................. 
fax …………….......………….......................... mail ……………………………………………... 
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 
 
 
Il sottoscritto …….………………………………....……… nato a ............................................. 
il ............................... 
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 
................................................................................................ 
con sede legale in ………..................................................... (Prov.) ….............................. 
Via ................................................................................................. n. .................................... 
P.I./C.F…….....................…………………………................... tel. ……….............................. 
fax …………….......………….......................... mail ……………………………………………... 
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 
 

DICHIARANO 
 

l’interesse ad essere invitati alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del “TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI 
CASTEL BOLOGNESE. Periodo 01/01/2016 – 31/12/2019”.  

 
 

****** 
 
A tal fine, con riferimento all’indagine di mercato indicata in oggetto, consapevole delle 
sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
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DICHIARANO 

1. che ciascun operatore economico della riunione è in possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001/2008 rilasciata da organismi indipendenti, 
conformi alla serie di norme europee UNI  EN ISO 9000 per le attività di servizi 
di trasporto pubblico di persone, trasporto pubblico locale e servizi scolastici; 

2. che ciascun operatore economico della riunione è in possesso del requisito di 
almeno tre anni di esperienza nello specifico settore del trasporto scolastico, 
svolto con esiti positivi, tramite contratti con Enti pubblici, negli ultimi cinque anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, come di seguito 
precisato: 

 
 
 

   Denominazione 

    Operatore economico  

Denominazione 

Ente/i pubblico/i 

Durata contratto/i 

 

Mandatario 

/Organo comune 

   

   

 

Mandante 1 

 

   

 

Mandante 2 

 

   

 

Mandante 3 

 

   

 

Mandante 4 

 

   

 
    Operatore economico                       Legale Rappresentante          Firma 
                     
_____________________           __________________________          _______________ 
   
_____________________           __________________________          _______________ 
   
_____________________           __________________________          _______________ 

  
_____________________           __________________________          _______________ 
 
 
 
Data ___________________________________ 
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Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia 
inoltrata per posta o mediante consegna a mano secondo le modalità ammesse 
dall’avviso, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un 
documento di identità dei sottoscrittori (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
 
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia 
inoltrata tramite PEC secondo le modalità ammesse dall’avviso, se non viene 
sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti mediante la firma digitale o la 
firma elettronica qualificata, dovrà essere inviata con lettera sottoscritta in formato 
Pdf non modificabile unitamente a copia non autenticata di un documento di identità 
dei sottoscrittori. 
 

I dati personali e/o relativi alle imprese saranno oggetto di trattamento, con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi al presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Castel Bolognese. 


