Spett.le COMUNE DI USINI
Via Risorgimento n. 70
07049 – Usini (SS)

ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIALE PER LA PRIMA
INFANZIA- SEZIONE PRIMAVERA PER I BAMBINI DAI 34-36 MESI “CIG: 7587073

DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DELLA LEGGE N.
445/2000

Il sottoscritto _______________________________________________ C.F. n° __________________________________________
nato a ______________________________ (Prov.______) il_______________
residente a __________________________ (Prov.______) in Via ________________________________________________n°____
in qualità di _____________________________________ dell’Impresa _______________________________________________
con sede legale in _______________________________ (Prov.______) in Via _________________________________n°________
P. IVA __________________________________ tel. _________________________________ fax. __________________________
Indirizzo P.E.C.___________________________________________________________________________________
con sede operativa in ________________________ (Prov.______) in Via ________________________________ n°______

CHIEDE

Di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 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 emanata, sulla base
delle dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA E ATTESTA
(barrare la voce che interessa):

□ Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
□ Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui (all’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50
del 2016), ossia, di iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato delle imprese, e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, specializzate nel settore abilitate all’espletamento del servizio da assumere;
□ Di essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria di cui (all’art. 83, comma 4 e art.
86, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016);

□ Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali di cui (all’art. 83, comma 6 e art.
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86, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016);
□ Il rispetto nei confronti del lavoratore delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale,
retributiva;
□ Di essere iscritto e abilitato in qualità di operatore economico presso il sistema Cat Sardegna al
momento della presentazione della manifestazione d’interesse nella categoria AL96 “Servizi Sociali”;
□ che la ditta è iscritta la Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A di _____________________ al n.
________________
dal
_____________________
per
l’attività
di
___________________________________;

□ di aver svolto ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, servizi oggetto dell’appalto,
realizzati esclusivamente per conto di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi cinque anni,
dimostrabile per ciascuna della annualità 2015/2016/2017/2018/2019, precisamente:
2015______________________________________________
2016 _____________________________________________
2017 _____________________________________________
2018 _____________________________________________
2019_______________________________________________
□ di aver conseguito un fatturato specifico nella gestione del servizio oggetto della presente
manifestazione d’interesse per conto di Pubbliche Amministrazioni, non inferiore di €
____________________________.
Indica i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date e i luoghi di nascita).
N°

□

Nome cognome luogo e data di nascita

Carica ricoperta

Di essere in regola con gli adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n°
81/2008 e s.m.i.;

□ Di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative di seguito elencate e di essere in regola con i
relativi versamenti:
INPS: Sede di_______________________
INAIL: Sede di

Matricola n°______________________
Matricola n°______________________

Indica il numero di dipendenti/soci in organico e specifica il tipo di contratto
Numero dipendenti:
Contratto applicato:
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Indica la indirizzo mail e PEC al quale inviare le comunicazioni:
Indirizzo PEC:
Indirizzo email:
(solo per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il
18/01/2000) dichiara l’ottemperanza e l’avvenuto assolvimento degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
L. n° 68/99:
□ Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non dar seguito alla presente procedura o di seguire altre
procedure e che la stessa Amministrazione 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;
□ 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 dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Usini nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Luogo e data
IL DICHIARANTE
___________________________________________
SOTTOSCRIVERE OGNI FOGLIO DELLA DICHIARAZIONE E ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, COPIA FOTOSTATICA
(ancorché non autenticata) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE.
Trattamento dei dati personali.
Si precisa che ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/2016 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi.
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