






Entrambi i requisiti devono trovarsi mediainte idonee dichiarazione bancarie o tramite la presentazione dei 
bilanci o di estratti di bilanci qualora la p,ubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione 
del paese di stabilimento dell'operatore economico. 

- Capacità Tecnica e Professionale (art. 83:, comma 1, lettera c, D. Lgs. 50/2016)

a) Essere in possesso delle risorse uman,e e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto

con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato sia con la presentazione di un

elenco dei principali servizi analoghi esplutati nell'ultimo triennio che con le qualifiche dei soggetti:

b) avere gestito servizi identici o analoghi a quello da affidare negli tre anni antecedenti alla gara con

buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. La stazione Appaltante considererà analogo
esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto "servizi di trasporto scolastico 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, devono fare pervenire la manifestazione di 
interesse redatta in conformità al presente avviso sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un 
valido documento d'identità del sottoscrittore. 

A pena dell' esclusione, i soggetti devarno fare pervenire la documentazione all'ufficio protocollo del 
Comune di Castelvenere P.zza Municipio N° 1 82037 Castelvenere (BN) entro le ore  12.00 del giorno
 6/10/2017                 o a mezzo posta elettronica certifica al seguente indirizzo PEC 
tecnicourbanistico@comune.castelvenere.bn.it oppure a mezzo posta raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazione di interesse pervenute dopo il 
predetto termine perentorio. 

PUBBLICITA' DELL'AVVISO ESPLORATIVO 

Il presente avviso esplorativo, relativa istanza e capitolato speciale d'oneri saranno pubblicato all'albo 
pretorio telematico e sul sito istituzionale del comune nella sezione amministrazione trasparente per un 
periodo di 5 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ai sensi e per gli effetti della legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. 
1 

la presente procedura il Responsabile del 
Procedimento è I' Arch. Vincenzo Alberto Plenzick 

Il trattamanto dei dati 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svol erà conformemente alle dis osizioni contenute 
nel D.Lgs n° 196/2003 e ss.mm. e ii. Per finalità unica�en 

lenzick 


