
 
ALLEGATO “Mod. A” 

 

  

Al Comune di Avellino 

II Settore  

Servizio Pubblica Istruzione 

Piazza del Popolo, 1 

83100 Avellino 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura per l’affidamento dei “Servizi di assistenza su scuolabus comunali e trasporto scolastico a 

favore di alunni disabili  - a.s. 2020/2021.” 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________il_____________CF_________________________________ 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta__________________________________________ 

 

codice fiscale/P.Iva_______________________________________________________________ 

 

con sede legale in_____________________, cap______  via_________________________n____ed  

 

amministrativa in _____________________, cap.______via__________________________n______ 

 

telefono_____________________, fax________________, email________________________,  

 

PEC_________________________  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura in specie per l’affidamento del servizio in oggetto come: 

     impresa singola         consorzio       cooperativa        altro (specificare)__________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 445/2000 

in nome e per conto della ditta il possesso dei requisiti minimi di partecipazione specificati nell’Avviso 

esplorativo, accentando le condizioni previste in esso: 

 

o inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti 

o regolarità contributiva (Durc) codice Inail__________con sede in ____________, codice INPS 

_________ con sede in ____________ 

ovvero 

o   di non essere soggetto a DURC (in caso di operatori volontari) 

o Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio al n°________ 

in caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 

all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il ministero delle Attività Produttive al 

n°________ 

in caso di Cooperative Sociali anche l’iscrizione all’Albo regionale al n°__________ 

in caso di Associazioni Onlus anche l’iscrizione all’Albo regionale al n°__________ 

o di possedere e garantire risorse umane, tecniche e l’esperienza necessarie con adeguato  standard di 

qualità, in particolare: 

− idonei operatori per assistenti scuolabus in possesso di relativa idoneità fisica 

    



− disponibilità, in caso di necessità durante il periodo d’appalto,di un n° 1 autista scuolabus in possesso 

dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC 

per trasporto persone - ai sensi dell’art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, 

smi, e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010)  

− mezzi omologati per il trasporto di persone diversamente abili, dotati di pedana per carrozzella con 

relativi autisti qualificati 

− idonei operatori specializzati e qualificati ad assistere alunni disabili in base alle diverse difficoltà 

psicho-fisiche in cui versano 

− di aver svolto nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) almeno un (1) servizio analogo per ciascuno di 

quelli oggetto della presente avviso. 

− Di garantire il pieno adempimento delle disposizioni in vigore, nonché di quelle future ed eventuali, 

in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alle “Linee 

guida per il trasporto scolastico dedicato” (allegato 16 - DPCM 7/08/2020), che definiscono le 

misure di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo 

grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale. 
− Di assumersi l’obbligo nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, di verificare, 

antecedentemente all’avvio di entrambi i servizi e periodicamente durante l’esecuzione degli stessi, 

che il personale addetto sia sottoposto a screening. 
− Di garantire, in particolare, relativamente al trasporto disabili, considerato che le persone con 

disabilità sono soggetti ancora più fragili e a rischio, l’utilizzo di ulteriori dispositivi per gli addetti al 

servizio qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi 

assicurerà unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose; la distribuzione degli alunni a bordo in modo da assicurare il distanziamento di 

un metro tra di loro all’interno del mezzo, escludendo da detta limitazione gli alunni che vivono nella 

medesima unità abitativa. un’areazione continua del mezzo di trasporto; appositi detergenti per la 

sanificazione delle mani; l’igienizzazione e la sanificazione del mezzo di trasporto all’entrata e 

all’uscita degli alunni dal mezzo. 
 

Si allega documento d’identità in corso di validità. 
 

 

 

___________________________     
Luogo e data 

 

 

                Il Legale Rappresentate  

                                                                                                           

              ______________________ 
             firma e timbro 

 


