
ALLEGATO 1 – Manifestazione di interesse. 

 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI USINI 

SETTORE SERVIZI SOCIO – CULTURALI 

VIA RISORGIMENTO, 70 

07049 U S I N I 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 

DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. N. 120 DELL’11.09.2020 E S.M.I. 

E DELL’ART. 36 E 63 DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.E.I.,PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO “LUDOTECA COMUNALE-LUDOTECA ESTIVA- ACCOGLIENZA PRE E POST 

SCOLASTICA DAL 01.11.2022 AL 31.12.2025, PIU’ EVENTUALE ANNO DI RINNOVO 

 

(ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 50/2016) 

 

CIG: 9299763733 

 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a _________________________ 

(Prov. _______) il __________________ e residente a _____________________________________ in 

Via _______________________________________________________________ n. ___________, in 

qualità di Legale Rappresentante pro tempore dell’impresa________________________________ 

corrente in _______________________, Via _____________________________________ n. ______, 

codice fiscale n.  __________________________, partita I.V.A.  n. ____________________________, 

forma giuridica _____________________________________________________________________, 

Telefono __________________________________________________________________________,  

E mail ____________________________________________________________________________, 

PEC _____________________________________________________________________________, 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione 
alla gara per l’appalto relativo all’affidamento del “Servizio Ludoteca Comunale- Ludoteca estiva- 
Accoglienza Pre e Post Scolastica” dal 01.11.2022 al 31.12.2025” più eventuale anno di rinnovo, ai sensi 
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120 dell’11.09.2020 e s.m.i. 
e dell’art. 36 e 63 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i:  

 

• Importo dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso):                           €   112.391,86 

• Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                                     €     738,96 

• La stima complessiva del valore dell’appalto IVA inclusa   € 176.825,41 

 

 



  CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio, da espletarsi tramite procedura 

sulla piattaforma del mercato elettronico della regione Sardegna – SARDEGNACAT come:  

 impresa singola; 

 impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di consorzio di tipo verticale o di 

tipo orizzontale; 

 impresa mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo verticale o di 

tipo orizzontale; 

 cooperativa di produzione lavoro: _________________________________________________; 

 Impresa ausiliaria: ______________________________________________________________; 

 Impresa ausiliata: _________________________________________________________________; 

 altro ___________________________________________________________________________; 

e, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46-47-75-76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per la 

falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 che l’impresa possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;  

 che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine professionale, economico – finanziario e tecnico-

professionali stabiliti nell’avvio della manifestazione di interesse;  

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la stazione appaltante che 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

 che l’impresa è iscritta e abilitata in qualità di operatore economico, per la categoria oggetto dell’avviso 

esplorativo, al mercato elettronico della Regione Sardegna – SARDEGNACAT; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante, nei modi di legge, in occasione della procedura 

negoziata di affidamento;  

  che l’impresa, negli ultimi tre anni di esercizio finanziario (2019-2020-2021), ha realizzato un fatturato, 

specifico nella gestione del servizio oggetto della gara, di importo pari o maggiore all’importo a base di 

gara;   

 di autorizzare la stazione appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno inviate le 

comunicazioni inerenti la presente procedura: 

- indirizzo PEC: __________________________ 



- indirizzo email: _____________________ 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europea 2016/679 (GDPR), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

___________________, lì ___________________              

              firmato digitalmente dal  

        legale rappresentante pro tempore 

            

                                                                                            ____________________________________ 

 

   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo (EU) 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti 
dal concorrente saranno raccolti, per le finalità di gestione della procedura di gara trattati presso 
archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara 
stessa per le medesime finalità.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
L’interessato gode dei diritti della norma citata, tra i quali, quello di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché ad alcuni diritti complementari tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Usini, titolare del trattamento.  
 
 

 


