COMUNE DI ROBASSOMERO
PROVINCIA DI TORINO
tel. 011 9234407 - Fax 011 9234410
E-mail: ragioneria@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it

Robassomero, 18.4.2018

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
TRASPORTO SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA’ ANNO 2018

Il Comune di Robassomero, intende, in qualità di soggetto promotore, avviare una
indagine tra le Agenzie di Trasporto, al fine di organizzare il trasferimento del Gruppo Anziani
alla località prescelta per il soggiorno marino a Villamarina di Cesenatico.
Il Comune assume il compito di ricercare le migliori offerte tra le Agenzie di Trasporto
disponibili per il trasferimento del Gruppo anziani alla località prescelta per il soggiorno marino
presso i Pasini Hotels, via Fermi, 18 a Villamarina di Cesenatico, dal 9 al 23 giugno 2018.
Le Agenzie di Trasporto interessate, iscritte ed abilitate ad operare nell'ambito del MEPA,
potranno inviare la manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura selettiva tramite
RdO sul MEPA in base ai requisiti di seguito elencati, entro le ore 12,00 del giorno 7 MAGGIO
2018 via e-mail all'indirizzo comune@comune.robassomero.to.it oppure tramite fax al numero
011/9234422, utilizzando l'allegato modulo.
Partecipanti: massimo 54 persone
Partenza: il giorno 9 giugno 2018 alle ore 5,30 P.zza Alpini - Robassomero
Ritorno: il giorno 23 giugno 2018 alle ore 8,30 dall’hotel Pasini Via Fermi, 18 –
Villamarina di Cesenatico
Requisiti richiesti per la partecipazione:
•
•
•
•
•

•

Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
il possesso di regolare licenza per gli autobus da noleggio;
la copertura assicurativa del parco mezzi per la responsabilità civile, compresi i
terzi trasportati (precisare mezzi e massimali di copertura);
l’indicazione dei massimali di copertura previsti in caso di sinistro, la
compagnia assicuratrice;
l’indicazione relativa all'abilitazione degli autisti preposti alla guida;
che gli autobus sono forniti di cronotachigrafo

Si invitano pertanto quanti fossero interessati, a far pervenire al Comune di Robassomero,
avvalendosi del modulo allegato al presente avviso, la propria manifestazione di interesse e
richiesta di partecipazione alla procedura selettiva mediante RdO.

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Rag. Carla Mattioni

Al Comune di
Robassomero
OGGETTO: Manifestazione d’interesse e richiesta di partecipazione a RdO sul
MEPA per affidamento servizio trasporto gruppo anziani partecipante al soggiorno
marino per la terza età anno 2018.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ Il________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________ (titolare, legale rappresentante, altro)
della ditta: _______________________________________________________________________
con sede legale: città _______________________________________ cap ___________ prov. ____
via ___________________________________________________________________________
Partita IVA _________________________ Codice Fiscale ______________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla procedura selettiva tramite RdO sul MEPA per il servizio di trasporto del
gruppo anziani partecipanti al soggiorno marino per la terza età ano 2018 del quale il Comune di
Robassomero è soggetto promotore, come da avviso di manifestazione d'interesse pubblicato
all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dello stesso.
A tal fine, ai sensi degli art.. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazione mendace, costì come stabilito dall'art, 76 del citato
DPR 445/2000.
DICHIARA
Di presentare la presente richiesta in qualità di Legale Rappresentante della ditta:
_____________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ via ______________________________ n. _____
partita IVA __________________ tel _______________________ PEC ___________________
iscritta alla CCIAA _________________________ con il n.ro __________________________
• di essere abilitato ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
• di non essere incorso in cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione
perviste dall'articolo 80 del D. LGS 50/2016 e s.m.i.
Allegato: copia documento identità del sottoscrittore
Addì ____________
Il titolare/legale rappresentante

