ALLEGATO 1
Spett.le
Comune di Casarsa della Delizia
Via Risorgimento 2
33072 Casarsa della Delizia
Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi delle politiche giovanili per
l’importo a base d’asta di € 292.000,00 (Oneri di sicurezza ed IVA esclusi).
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
In data
Codice fiscale
Residente a / CAP / Prov.
In via / n.civico
In qualità di (indicare la propria qualifica
all’interno della ditta/società)
Della ditta/società (indicare l’esatta
denominazione della ditta/società)
Con sede legale a / CAP / Prov.
In via / n. civico
Con sede operativa in Comune di / CAP /
via e numero civico (se diversa dalla sede
legale)
Codice fiscale
Partita IVA
Telefono
e-mail
Indirizzo PEC

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO COME
(barrare le caselle interessate)
□ Imprenditori individuali, anche artigiani (art. 45, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016);
□ Società, anche cooperative (art. 45, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio fra società cooperative o consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b), D.Lgs.
50/2016)
□ Consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016), che concorre, □ in proprio □ per conto
dei seguenti consorziati:
Consorziato _________________________ P.IVA ______________________________
Consorziato _________________________ P.IVA ______________________________
Consorziato _________________________ P.IVA ______________________________
□ Mandatario/capogruppo di: □ Raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. d),
D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio ordinario (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016);
□ Aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete (art. 45, c. 2, lett. f), D.Lgs. 50/2016) □
G.E.I.E. (art. 45, c. 2, lett. g), D.Lgs. 50/2016),
□ già costituito
□ da costituirsi, composto anche da:
Mandante ___________________________ P.IVA ______________________________
Mandante ___________________________ P.IVA ______________________________
Mandante ___________________________ P.IVA ______________________________
Il sottoscritto inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e che i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera decadono ai sensi dell'articolo 75 del medesimo D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
(barrare le caselle interessate)
□
□

□

che non sussistono alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sia nei propri confronti che nei confronti di tutti i soggetti elencati al comma 3 del
medesimo articolo;
di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche
altre procedure e che si riserva la facoltà 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 del possesso dei
requisiti generali e speciali sopra dichiarati, che verranno accertati dall’Amministrazione nei
modi di legge;
DICHIARA ALTRESÌ

□

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
di aver svolto dal 1° gennaio 2017 alla data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (attività socioeducative rivolte a minori e giovani) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, per un
importo almeno pari a 300.000,00 (al netto delle imposte);

INDICA
I seguenti mezzi di comunicazione a cui potranno essere inviate le comunicazioni di legge inerenti
al procedimento, autorizzandone l’utilizzo:
Denominazione
Indirizzo
Telefono
e-mail
Indirizzo PEC registrato nel Portale

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del
Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno depositati nel portale
https://eappalti.regione.fvg.it e trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

_____________________, lì

FIRMA
_____________________

