Servizio Ludoteca – Triennio 2021/2023

Allegato B – Modulo di domanda

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Spett.le Comune di Olzai
All’Ufficio Servizi Sociali
Via Vittoria Emanuele n. 25
08020 – OLZAI (Nu)
PEC: protocollo@pec.comune.olzai.nu.it
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. a) della
Legge di conversione n. 120/2020 per l’espletamento del Servizio Ludoteca - Triennio
2021/2023 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E ANNESSE DICHIARAZIONI.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il ______________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________
con Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ____________________________
Tel./Cell. __________________________________ Fax ______________________________________
Email _________________________________ PEC _________________________________________
letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura in
oggetto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO LUDOTECA - TRIENNIO
2021/2023, da esperirsi mediante utilizzo del Mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) che la ditta parteciperà alla procedura di affidamento come (barrare la cesella corrispondente):
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ______________________________________
________________________________________________________________________________
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese ______________________________________
________________________________________________________________________________
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
__________________________________
_______________________________________________________________________________
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila __________________________________________ dell’aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5
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convertito con L. 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese
aggregate ______________________________________________________________
impresa aggregata __________________________________________ aderente al contratto di rete ai
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con L. 9 aprile 2009 n. 33 e
segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ___________________________________ e le ulteriori
imprese aggregate ____________________________________________________
b) di possedere tutti i requisiti di ordine generale e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) di possedere i requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali stabiliti
nell’avviso di manifestazione di interesse;
oppure

□ di volersi avvalere dei seguenti requisiti di altro operatore economico ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
d) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a
quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione
all’Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA al n. __________________;
e) di essere iscritto al registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della L.R. n. 16/1997
ovvero __________________________________________________________________________;
f) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) un fatturato d’impresa, specifico nella
gestione di servizi e attività identiche od analoghe, non inferiore all’importo posto a base di gara;
g) di aver svolto nel triennio precedente (2018-2019-2020) servizi uguali o analoghi a quelli oggetto
dell’avviso, da indicare con importi, date e destinatari, pubblici o privati;
h) di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Regione Sardegna - SardegnaCAT - nella
categoria AL96 “SERVIZI SOCIALI”;
i) 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 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;
j) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti sopra
richiamati, che saranno dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante nei modi di legge
in occasione della procedura negoziata di affidamento;
k) di autorizzare la Stazione Appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno inviate le
comunicazioni inerente la presente procedura - PEC _______________________________________;
l) di autorizzare il Comune di Olzai al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (RGDP), per gli adempimenti relativi alla presente procedura.
Si allega la copia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Data _____________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrivere digitalmente, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante
o persona munita di comprovati poteri di firma; in quest’ultimo caso allegare procura)

_________________________________________________

