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ALLEGATO A) 

 

 

Spett.le  

COMUNE DI DI PARABITA 

Settore Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile 

PEC: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it  

 

 

OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse con presentazione di offerta per l’affidamento diretto 

ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 in economia, del servizio di trasporto con accompagnatore 

per cure termali presso gli stabilimenti di Santa Cesarea Terme - Anno 2022. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________ 

il _____________, residente a ____________________________ prov. _____ alla Via 

_______________________, C.F.: ____________________________, cell. _______________________,  

 in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta denominata: 

________________________________________________________________________________   

C.F.: _____________________________________ P.IVA _________________________________ 

avente sede legale o amministrativa o operativa nel Comune di ______________________ alla 

Via/Piazza ______________________ n. ___________ tel. ______________________________                       

fax: ______________________________ PEC (da utilizzare quale mezzo di comunicazione con il Comune 

di Parabita) _________________________________________________; 

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse all’indagine di mercato con presentazione di offerta per l’affidamento diretto ex art. 

36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016, in economia, del servizio di trasporto con accompagnatore per 

cure termali presso gli stabilimenti di Santa Cesarea Terme - Anno 2022. 

 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali per i casi di dichiarazione mendace, secondo quanto 

previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000) 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso, in quanto titolare/rappresentante legale della sopradetta Ditta: 

 dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 (si veda l’Allegato B); 
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 dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse 

(si veda l’Allegato B); 

 

2) che la predetta Società è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria “Tour operator, agenzia viaggi 

e turismo, noleggio di autobus per trasporto persone (con conducente)”. 

 

3) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante la quale sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

 

4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento. 

 

5) Di presentare la seguente offerta: 

 

- Servizio di trasporto (comprensivo di conducente e accompagnatore) da Parabita a Santa 

Cesarea Terme e viceversa nonché, Servizio navetta dal parcheggio bus di Santa Cesarea alla 

sede dello stabilimento termale, a favore di presumibilmente 50 utenti, per n. 13 giorni (dal 

17 al 29 ottobre, dal lunedì al sabato e in occasione della visita medica programmata per il 

giorno 16 ottobre)   

_________________ €  + IVA _______________ € (_______%). 

 

Inoltre, 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 

 

L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

_______________, li ______________     

         

          TIMBRO e FIRMA   

                _____________________ 
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Informazioni relative al trattamento dei dati personali   

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei 

dati rilasciati per la iscrizione al presente Albo Comunale è il Comune di Parabita (con sede in Via L.Ferrari, snc, 73052 Parabita, PEC 

info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it ). I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse al presente 

procedimento amministrativo, in esecuzione di specifici obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità istituzionali. 

In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della richiesta di iscrizione presentata e della verifica dei 

requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che 

disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.  

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi (pubblici o privati) 

se non in base a uno specifico obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato (in attuazione dell’art. 

71 del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese ed all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione). 

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati 

a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone 

autorizzate ed impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di interesse. Per esercitare i diritti di cui agli 

artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (e-mail: 

localmentemail@gmail.com – PEC: localmente@pec.it ).  

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si prega di consultare la sezione “Privacy” 

del sito web istituzionale del Comune di Parabita. 

 

Per presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e 
degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 
_______________, li ______________     

         

          TIMBRO e FIRMA    

                ____________________ 

 

 

Si allega: 

 copia fotostatica del documento d’identità/riconoscimento in corso di validità del 
dichiarante; 

 Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti (Allegato B); 
 Altro: _____________________________________________________________________. 
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