Al COMUNE DI AQUILEIA
Piazza Garibaldi, 7
33051 AQUILEIA (UD)
Oggetto: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di progettazione,
organizzazione e gestione del servizio “Centro estivo 2018” - CIG Z3A2345418.
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________(Prov. ____) il ________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________________________(Prov. ________)
Via ________________________________________________________________________________ n. ___________ CAP_______________
nella sua qualità di __________________________________________________________________________________________________
della Ditta (Società o Cooperativa Sociale) __________________________________________________________________________
con sede legale a __________________________________________________________________________________ (Prov. __________)
in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ________________
e sede operativa a _________________________________________________________________________________ (Prov. __________)
in Via ___________________________________________________________________________________________ n. __________________
telefono n. _________________________________________________
e-mail __________________________________________________ e-mail PEC ________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________ partita IVA n. ___________________________________________,
in riferimento all’avviso esplorativo prot. n. _______________ del _________________________
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio in oggetto.
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi degli art.li 46 e
47 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato
decreto e dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA
che l’impresa rappresentata è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
ed abilitata al Bando “Servizi” - categoria “Servizi Sociali” – sottocategoria 2: “Servizi integrativi, ricreativi e di
socializzazione”;
che l’impresa è iscritta, per la categoria di servizi oggetto di affidamento, nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________ al numero di iscrizione
_____________________

data

di

iscrizione

________________________

con

oggetto

sociale

______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

che l’impresa è una Cooperativa sociale iscritta alla sezione _________ dell’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali della Regione ____________________ al numero di iscrizione __________________ data di iscrizione
______________________

per

l’esercizio

di

attività

nel

settore

____________________________________________________________________________________;
che

l’impresa

è

iscritta

all’Albo

Nazionale

delle

Cooperative

(D.M.

23.06.2004)

–

Sez.

____________________________________________ Cat. ____________________________________ al n.___________________________
in data _______________________.
che l’impresa rappresentata non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed
in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti e l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione;
che l’impresa ha svolto nel corso degli ultimi tre anni (2015-2016-2017) servizi di gestione dei centri estivi per
conto di pubbliche amministrazioni per un importo complessivo annuo non inferiore a € 30.000,00;
che l’impresa ha svolto, con buon esito e senza contestazioni, nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi
analoghi a quelli oggetto cui abbiano partecipato almeno 100 (cento) bambini per ogni anno di servizio;
di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente
dichiarazione e per gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti;
di autorizzare la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente
recapito PEC (posta elettronica certificata):

_____________________________________________________________________________________
Allega alla presente la seguente documentazione:

___________________________________, il __________________
FIRMATO DIGITALMENTE
__________________________________________

