ALLEGATO A
SPETTABILE
Comune di Rivanazzano Terme
Piazza Cornaggia 71
27055 RIVANAZZANO TERME (PV)
PEC: comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI
RIVANAZZANO TERME (SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PER
ANNI TRE, OVVERO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022- CIG 7997795538
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.
In riferimento all’avviso pubblico di indagine di mercato (prot. n. 5658 del 02.08.2019) per
l’acquisizione di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a __________________________________________________ (_______)
residente in ___________________________________ via ____________________________ n° ________
Codice fiscale ________________________________________________________
in qualità di

TITOLARE
PROCURATORE

LEGALE RAPPRESENTANTE
SOCIO UNICO (persona fisica)

SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
della ditta:
Ragione sociale: __________________________________________________________________________
Sede Legale: Città_____________________________________________________cap _______________

Prov. (______)

via _______________________________________________________________ n° _____

Sede operativa: Città_________________________________________________________ cap ___________

Prov. (______)

via _______________________________________________________________ n° _____

Codice fiscale ______________________________________ Partita Iva ________________________________
Tel. _______/__________________

Fax _______/__________________

Indirizzo di posta elettronica certificata per comunicazioni

_________________________________@_______________________

CHIEDE
di poter partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di assistenza educativa
scolastica per minori diversamente abili residenti nel Comune di Rivanazzano Terme (scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) per anni tre, ovvero per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ed a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

➢ di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza rivalsa alcuna, tutti i contenuti
dell’avviso pubblico emesso dal Comune di Rivanazzano Terme;
➢ che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D. lgs.n. 50/2016 e s.m.;
➢ che l'impresa è iscritta nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di _______________________________________________________;
ovvero
➢ che la cooperativa è iscritta iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di
Commercio o Iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali presso la Regione in cui l'impresa ha sede
o Registro analogo per la categoria di attività oggetto della gara;
➢ che l'impresa ha un fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto
riferito al triennio 2016/2017/2018, pari ad almeno due volte il valore stimato dell'appalto, al
netto dell’IVA;
➢ che l'impresa ha una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma
4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non
inferiore a euro 1.500.000;
➢ che l'impresa ha espletato negli ultimi tre anni (2016/2017/2018) servizi analoghi a quelli oggetto
di affidamento, per un importo specifico non inferiore all’importo presunto a base d’asta;
➢ che l'impresa ha un organico medio annuo nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) non inferiore a
otto unità di personale;
➢ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini
dell’elenco, relativa ai dati già comunicati;

➢ di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 216/679 (GDPR), il trattamento dei
dati personali contenuti nella presente richiesta, per le finalità connesse unicamente alla stesura di un

elenco per l’eventuale successivo affidamento del servizio in argomento;
➢ di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..
➢ di essere registrata alla Piattaforma regionale SINTEL e qualificata per l’attività riconducibile alla
procedura in oggetto per il Comune di Rivanazzano Terme;
➢ di non aver commesso errori od omissioni relativi ad incarichi ricevuti da pubbliche
amministrazioni e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od omissioni
con sentenza passata in giudicato;
➢ che i soggetti rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di
controllo diretto, o come controllante o come controllato, sono:
(depennare la tabella nel caso in cui non ricorra la fattispecie)
Denominazione

Sede

Partita IVA

Controllante Controllato

timbro e firma
_____________________________
Documento da firmare digitalmente da parte del Legale Rappresentante

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.

