
Allegato A - “Modulo manifestazione d’interesse” 
 

Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
Servizi Educativi e Scolastici 
Ufficio Istruzione 

C.so V. Emanuele II, 64 
33170 - PORDENONE 

 
 
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO IN CONSIP – ME.PA. 

  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE  
  DELL’INFANZIA STATALI E DI  VIGILANZA DEGLI  ALUNNI DELLE SCUOLE   
  PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI CITTADINE  
  DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO - CIG. 75567814F4 

 

 
l…… sottoscritt …. ………………………………………………….…………… nat.. il …………………………………………………………… 

a …………………………………..……………………… C.F. ………………………………………………………………………. in qualità di 

(barrare la voce d’interesse) 

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale (allegare copia della procura) 

della Ditta ……………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………………………………………..….……………………………………………………………… 

via …………………………………………… n° …………………. Cod. Fiscale ………………………………………. Partita I.v.a 

…………………………………………….. tel. n. …………………………………………………………  

PEC ……………………………………………………………….. (PEC di cui autorizza espressamente l’utilizzo per qualsiasi 

comunicazione inerente la procedura in oggetto) 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

 

ad essere invitato alla procedura negoziata sul Mepa (R.d.O.) per l’affidamento del servizio di 
accompagnamento degli alunni delle Scuole dell’Infanzia statali e del servizio di vigilanza degli alunni 
delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali cittadine durante il trasporto scolastico - Periodo 
Settembre 2018 – Giugno 2022. 
 
 

………………………… lì …………………… 
 
         IL DICHIARANTE 
 
        …………………………………………………… 
 

 
 
AVVERTENZE: 
 
La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta, a seconda dei casi: 
- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile 

- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non 

ancora costituiti formalmente. Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) 
dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 
23.04.2013. 

 
Si allega alla presente: 

- Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
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