ALLEGATO A – Istanza di manifestazione di interesse

Spett.le
Comune di Strambino
Piazza Municipio 1, 10019 Strambino (TO)
comune.strambino@legalmail.it

OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA periodo 1/8/2021 –
31/07/2022
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico, città,
CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come:
(crociare la voce interessata)
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016)
[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di
cui all’art. 45, comma 2, lettera b) oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) consorzio stabile, del DLgs 50/2016) costituito da:
Denominazione

[

Codice fiscale

] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.

Oppure

Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016):
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs

50/2016 oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del DLgs
50/2016) oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma 2, lettera
g), del DLgs 50/2016), in qualità di:
[ ] Mandatario (Capogruppo)
Oppure
[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE

[ ] già costituito
Oppure
[ ] da costituirsi
fra:
Denominazione

Codice fiscale

Percentuale di
partecipazione

Mandatario
Mandante
Mandante
Mandante

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016 e s.m.i.

2) il possesso dei requisiti professionali come di seguito indicato:
-essere iscritto nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente
competente, o nel registro della Commissione provinciale per l’Artigianato per l’attività oggetto
dell’appalto;
3) di aver gestito in maniera continuativa per almeno un anno, nell'ultimo triennio (2018 -2019 -2020),
servizi nel settore di attività oggetto dell’appalto (gestione asili nido), con un fatturato annuo pari o
superiore all’importo previsto per il presente appalto;
4) di essere in grado di garantire l'esecuzione del servizio con operatori in possesso dei titoli idonei come
indicato nell'avviso (punto 2).
5) di essere disponibile ed organizzato per iniziare il servizio a partire dal 1° agosto 2021, data di inizio
dell’appalto in oggetto.
6) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, mediante
PEC.
7) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e DLgvo 101/2018,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge
e di autorizzare tale trattamento.
8) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate.

Si allega:
la fotocopia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
(in caso di sottoscrizione da parte di procuratore): copia della procura speciale

Data…………………………

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da
persona autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato d'agenzia (da allegare
contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di documento di identità del delegante).

