
 

ALLEGATO A 

 

Al Comune di Castiglione del Lago 

Piazza Gramsci n. 1 

06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

pec: castiglionedellago@postacert.umbria.it 

 

 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INVITO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, IN 

CONFORMITA’ ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, DEI SERVIZI DI 

ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER APPLICAZIONE NORMATIVE 

ANTICONTAGIO DA COVID-19. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO 13 

SETTEMBRE 2021 – 9 GIUGNO 2022, MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA 

 
 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ il ________________________ 

Residente nel Comune di ______________________________________ prov. ______ 

In via/piazza _______________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________ 

Autorizzato a rappresentare legalmente 

 La cooperativa sociale di tipo B 

(denominazione) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___ 

Oppure 

 Il consorzio ordinario di cooperative 

sociali di tipo B 

(denominazione)_______________________

_____________________________________

____________________________________ 

con sede in  (comune italiano o stato estero)___________________________________________ 

Provincia________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ________________________________Partita IVA_____________________________ 

Tel____________________________________ Fax_____________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

mailto:castiglionedellago@postacert.umbria.it


PEC____________________________________________________________________________ 

 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di Castiglione del Lago, prot. n. 

_____ del _____________, relativo alla procedura per l’affidamento dei servizi di 

accompagnamento sugli scuolabus degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 

grado per applicazione normative anticontagio da covid-19. Anno scolastico 2021/2022. 

Periodo 13 settembre 2021 – 9 giugno 2022, mediante R.D.O. sul MEPA. 

 

Consapevole che nel caso in cui, alla data di inoltro della lettera invito mediante R.D.O. sulla 

piattaforma di MEPA, non risultasse in essa iscritto ed operativo, non potrà essere destinatario della 

lettera di invito e, pertanto, gli sarà automaticamente preclusa la possibilità di partecipare alla 

procedura di gara, 

CHIEDE 

 

Che l’operatore economico sopra indicato sia invitato alla procedura  per l’affidamento del 

servizio in oggetto indicato 

 

DICHIARA 

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità:  

 

1. che la Cooperativa è  iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative di tipo B e che i dati di 

iscrizione sono i seguenti _________________________________________________; 

________________________________________________________________ 

2. di (selezionare una opzione sulla casella corrispondente: 

 

 essere abilitato al MePa con specifico riferimento alla fornitura di servizi di cui al 

Bando denominato “Servizi”, Categoria “Servizi sociali”; 

oppure 

 avere trasmesso in data __/__/_____ (gg/mm/aaaa) la domanda di 

iscrizione/abilitazione al MePa con specifico riferimento alla fornitura dei servizi nel 

Bando denominato “Servizi”. Categoria “Servizi Sociali”; 

 

3. l’inesistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, così come 

previsti dal Capitolato d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. per l’abilitazione di fornitori per la Categoria merceologica “Servizi 

Sociali ed in particolare: 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ 

per attività comprendente quella oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati: 

Esatta ragione sociale_______________________________________________ 

N. e data di iscrizione _________________________________________ 

5. Forma giuridica: _______________________ 

6. autorizza la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra  indicato. 



 

 

 

(solo in caso di trasmissione del documento con firma autografa) 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i. 

 

 

DATA, TIMBRO E FIRMA  

 

 

 

 

 

 


