Allegato 1) all’Indagine esplorativa di mercato
Comune di Chiampo
Servizio Istruzione
Piazza G. Zanella 42
36072 Chiampo
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento diretto sul MEPA (mercato
unico per la pubblica amministrazione) del servizio “Centro estivo 2019 – Periodo 24 giugno –
26 luglio” CIG Z2327C5883.
Il sottoscritto ______________________________________, legale rappresentante  procuratore
(barrare a v ce che i teressa) della ditta____________________________________________,
con sede legale in
____________________________________________________, e sede
amministrativa in ______________________________________________________ indirizzo email___________________________________________________________________________
__________________, indirizzo PEC ________________________________________________
con tel. n. ____________________ , con codice fiscale n. _________________________________ e
con partita IVA n. __________________________________________, codice
attività__________________________.
CHIEDE
di essere invitato a partecipare all’affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per il servizio in oggetto, come:
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)
 Impresa singola;
 Società Cooperativa
 Consorzio
 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
 Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.
A tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000:
1) di essere in possesso, alla data del ______________, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura in oggetto e pertanto:
 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________________ n° _____________ del
______________________, registro ditte n° _________________;
 (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Nazionale o Registro regionale delle Cooperative sociali della
Regione ________________ al n._________ in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo di cui al
D.M. 23/06/2004, al n._______________________________________________________;
2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80/83 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) di essere iscritto sul MEPA: Bando SERVIZI SOCIALI;

;

4) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
prestazione del servizio oggetto di affidamento;
5) che il fatturato globale dell’impresa degli ultimi tre anni è stato il seguente (rif. alla lett. b dell’Avviso):

2015 € _________________ (diconsi euro _________________________________) IVA esclusa
2016 € _________________ (diconsi euro _________________________________) IVA esclusa
2017 € _________________ (diconsi euro _________________________________) IVA esclusa
6) di aver svolto, nel triennio 2014/2015/2016, con buon esito, a favore di pubbliche amministrazioni,
servizi di gestione di centri estivi per bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Indicare:
ANNO 2015
Periodo
Descrizione
Committente

Periodo

ANNO 2016
Descrizione

Committente

Periodo

ANNO 2017
Descrizione

Committente

Dichiara altresì:
7) di essere a conoscenza della vigenza del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dai personali
delle persone fisiche e della normativa italiana in materia di privacy, e viene sin d’ora reso edotto che tutte le
operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti
al presente atto, avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e
della normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da
informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito
istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli. Autorizza il trattamento dei propri dati
personali per le finalità contrattuali sopra richiamate, ivi comprese le comunicazioni a tutti gli uffici
competenti per gli adempimenti necessari e conseguenti. La conservazione dei dati avverrà secondo
quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e di regolamento e comunque per tutto il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti;
8) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune
di Chiampo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei
suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i;
9) che il domicilio, il n° di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni
inerenti il presente affidamento sono (barrare la voce che interessa):
 quelli sopra riportati;
 i seguenti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al capitolato d’oneri
allegato all’avviso pubblico del Comune di Chiampo: “PRELIMINARE INDAGINE
SEMPLICEMENTE ESPLORATIVA DEL MERCATO. OGGETTO: AFFIDAMENTO AD UN
OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO COMUNALE “CENTRO ESTIVO LUDICO
2019 – PERIODO 24 GIUGNO – 26 LUGLIO”.
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Si allega:
- copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
- progetto educativo a tema specifico e relazione della programmazione del servizio come da art.
5 del capitolato d’oneri.
- la documentazione tecnico-commerciale relativa all’operatore economico riferito allo svolgimento di
servizi analoghi in pubbliche amministrazioni a comprova dell’esperienza professionale e il possesso dei
requisiti di cui al punto 5, lettera c);
__________________________lì _____________________
luogo data
Fir a de ega e rapprese ta te de ’I presa
(Documento da sottoscrivere con firma digitale)
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