MODELLO A)
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI
TERME VIGLIAORE, AI SENSI DELL'ART. 36 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016.
Spett.le Comune di Terme Vigliatore
Ufficio Servizi Sociali e Scolastici
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusioni di cui all’art.80 del D.Lgs.
50/2016
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nat__ a________________________ il _________________ residente a ____________________
(____) in Via________________________ n. ________ in qualità di ______________________
della Ditta___________________________________________________________________
avente sede legale in __________________(Prov.___) CAP.____via/piazza ____________n____
ed amministrativa in ___________________(Prov.___) CAP____via/piazza ____________ n____Tel. n.
___________________ Cell___________________EMAIL___________________
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “supporto scolastico in favore
degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Terme Vigliatore”,
ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016.
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 emanato,sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA
a) Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
b) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico- finanziario e tecnico-professionali
stabiliti nell’avviso della manifestazione di interesse di cui all’artt.80 e 83 del D.Lgs 50/2016;
c) 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;
d) Di essere iscritto nel registro della CCIAA (registri professionali in altri Paesi membri dell’Unione
Europea od equiparati) per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto;
e) Di essere Iscritta all'Albo Regionale L.R. n.22/86 oppure all'Albo Regionale della L.R. 22/95;
f) Di essere una Associazione in possesso di atto costitutivo-statuto con finalità educative sociali;
g) Regolarità contabile e contributiva risultante dal DURC in corso di validità.
h) 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;

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 e-mail:___________________________________________.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nella sua qualità,
dichiara altresì:
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiara di essere consapevole che l'istanza NON VINCOLA in alcun modo l’Amministrazione ad invitare
la propria impresa alla gara di cui trattasi.
Si impegna a dare immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati
suesposti.
Luogo e data
Timbro della Ditta
e firma per esteso del legale rappresentante
Firma leggibile

Allega: Documento di riconoscimento in corso di validità.

