ALLEGATO : FAC-SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL COMUNE DI BARGE
AREA AFFARI GENERALI [SG]
Ufficio Servizi Scolastici
Indirizzo PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, con modalità telematica tramite la piattaforma
Consip degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento, ai sensi dell’art.
36 del d.lgs. n. 50/2016, dell’appalto per la gestione del servizio di assistenza per l’autonomia e
la comunicazione personale degli alunni diversamente abili per gli anni scolastici 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione

Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio :
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. (PEC) ………………..........................................

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e

DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
____________________________
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversi) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa

-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

-

data termine _______________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________

-

codice ATECO 2007 ________________________________________

-

numero matricola INPS ______________________________________

-

numero codice INAIL ___________________________________

-

CCNL applicato _______________________________________
2. che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali :

-

Albo Regione ________________________________________

-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di
cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
5. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione
di interesse;
6. che l’impresa è presente nella piattaforma telematica Consip del portale degli acquisti per
la Pubblica Amministrazione –acquistinretepa.it- con iscrizione all’iniziativa: Servizi;
Categoria: Servizi Sociali; tipologia del servizio: Servizi assistenziali, educativi, di
segretariato e supporto al lavoro.

7. di essere a conoscenza che la presente istanza 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 istanti possano vantare alcuna pretesa;
8. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere
all’affidamento del servizio;

(Località) ……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

(in caso di firma autografa occorre allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI REGOLAMENTO UE N° 2016/679
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento amministrativo attivato e la loro
mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità gestire le attività procedimentali.
Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione del procedimento in trattazione.
Le modalità di trattamento ineriscono al mantenimento di archivi e all’elaborazione per ragioni contabili.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che
l’accesso agli impianti è subordinato alla prestazione della documentazione richiesta all’Amministrazione.
Con la sottoscrizione della presente si autorizza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il
trattamento dei dati forniti per finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo in
oggetto.

Per il trattamento dati:

Data __________________ Firma __________________________

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno del Comune di Barge implicato nel procedimento;
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni e del D.Lgs. 97/2016;
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE n. 2016/679, cui si rinvia;

