ALLEGATO A
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le
STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPUCIANO E DEI SAPORI
DELLA VALDICHIANA SENESE
PIAZZA GRANDE , 7
MONTEPULCIANO SI

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO RICREATIVO EXTRAURBANO

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________
(___)
Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale
rappresentante di_______________________ con sede in _______________ (___) via
_______________ n. ___Cap ______ tel. ________ fax. ______
codice fiscale /P.I: ___________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
E CHIEDE
Di essere invitato alla procedura per l’ affidamento in concessione del servizio di
trasporto turistico ricreativo extraurbano
nei Comuni di Chianciano Terme,
Montepulciano, Torrita di Siena, Trequanda, Pienza, Sarteano, Chiusi e Città della Pieve.
Data ____________
Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità)

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI
MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto,
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.
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI richiesti dall’art. 3 dell’avviso:
3.1. Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 DLgs. 50/2016
a) non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016.
b) regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(Legge 68/99;
c) regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore
dei lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.
3.2. Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del DLgs
50/2016
a) di essere soggetto autorizzato, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento CE n. 1071/2009,
all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e iscritte al registro
elettronico nazionale di cui all’art. 16 del Regolamento CE n. 1071/2009 e all’art. 11 del
Decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
informativi e statistici del 25.11.2011 n. 291.(copia allegata)
3.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) DLgs. n. 50/2016)
a) di essere in possesso dell’autorizzazione per l’effettuazione di servizi pubblici di
trasporto con autobus, rilasciata dalla Provincia di Siena e dalla Regione Toscana, ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11 e 14 della Legge Regionale Toscana 31 luglio
1998 n. 42 e s.m.i.per il trasporto turistico ricreativo extraurbano (equiparato al trasporto
pubblico) (copia allegata)
ovvero (in alternativa al punto 3.3.a):
a1) di aver presentato richiesta di autorizzazione alla Provincia di Siena e alla Regione
Toscana per l’effettuazione di servizi pubblici di trasporto con autobus e di allegare copia
della richiesta in luogo della autorizzazione definitiva (copia allegata)
b) di avere l’esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di
qualità, maturata nello svolgimento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello
oggetto del presente avviso (allegato elenco servizi prestati negli ultimi tre anni
2014/2015/2016)
4. di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del
seguente indirizzo di posta elettronica ___________________
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.l3 e seg. del D.Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Data __________________
Timbro e firma legale rappresentante

