Allegato A – Manifestazione di interesse
Spettabile
Comune di Iseo
protocollo@pec.comune.iseo.bs.it

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia per
l’affidamento del servizio di segretariato sociale e professionale per la realizzazione di iniziative
di sostegno all’inclusione sociale rivolto a persone e famiglie in condizioni di disagio, fragilità,
disabilità e multiproblematicità Periodo 01/01/2020 – 31/12/2021.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ___________________________________ ( _____), il ______________________
CF __________________________, residente a _________________________________
In via _____________________________________________ n. ____________________
nella mia qualità di rappresentante legale / procuratore ____________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ______________ del ____________
a rogito del notaio _________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale):
con sede in via ____________________________________________ n. ____________
codice fiscale
tel.

________partita I.V.A.

________________________ PEC

______________________

_______________________________

DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio specificato in
oggetto. A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:

□

Impresa individuale

□

Società commerciale

□

Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative

□

Consorzio stabile

□

Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto
partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del
servizio
eseguite
dalle
singole imprese)_

□

Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale
delle ditte consorziate per le quali si concorre e di quelle indicate quali
esecutrici del servizio) ________________________________ e che
nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi forma alla presente

gara;

□

Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;

□

Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;

□

Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria (indicare
denominazione e sede legale delle ditta ausiliaria e di quali
requisiti ci si intende avvalere)

□

Operatore economico stabilito in altro Stato membro

Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
1)
Di
aver
eseguito
la
Registrazione
a
SinTel, con
la
seguente
denominazione1
qualificandosi per la categoria
merceologica oggetto della manifestazione d’interesse CPV 85000000-9 d’interesse e
proponendosi come fornitore per la CUC Area Vasta Provincia di Brescia – avendo
effettuato la relativa selezione nell’apposito step della registrazione/qualificazione;
2) Di essere iscritto nel registro delle imprese della CCIAA di
n°
data di iscrizione
;
ha iniziato la propria attività in data
ha la propria sede in
_________________ ;
ha la seguente forma giuridica ___________________
(solo per le società / cooperative/consorzi )
si è costituita con atto in data
capitale sociale in euro
ha la seguente durata/data termine

con il

3) Di essere iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative o nello Schedario Generale
della Cooperazione o, ove costituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività
produttive 23/06/2004, con il seguente numero di iscrizione
e, se
trattasi di cooperativa sociale, all’apposito Albo Regionale/provinciale al n°
,
foglio
, sezione
;
4) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica
amministrazione:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di altre condizioni
che, ai sensi della normativa vigente, sono causa di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione
e di partecipare a gare pubbliche;
- regolare attuazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
- regolare adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza dei propri lavoratori ai sensi del D.Lgs.
81/2008

5) Di avere svolto nel triennio 2016 – 2017 – 2018 servizi identici a quelli oggetto
dell’appalto (servizio di segretariato sociale e professionale) per un importo totale nel

triennio non inferiore ad € 110.000,00 (Iva esclusa) come indicato nella tabella sotto
riportata:
Anno

Fatturato per servizi di assistenza domiciliare (iva esclusa)

2016
2017
2018
Totale per il triennio
6) Di avere realizzato negli esercizi finanziari 2016 – 2017 – 2018 un fatturato minimo
globale di impresa per un importo totale nel triennio non inferiore a € 156.000,00 (Iva
esclusa) come indicato nella tabella sotto riportata (I.V.A. esclusa):
Anno

Fatturato d’impresa (iva esclusa)

2016
2017
2018
Totale per il triennio
7) Che nel caso d’invito alla procedura negoziata, si impegna a fornire in modo
dettagliato e preciso le informazioni contenute in modo sintetico nella presente
autocertificazione, con riguardo ai requisiti generali per contrarre con la pubblica
amministrazione, d’idoneità professionale e di capacità tecnica, secondo i modelli che
saranno resi disponibili dalla Stazione appaltante.
8) Di aver preso visione ed accettare incondizionatamente tutto quanto riportato
nell’avviso in oggetto;
9) Di essere pienamente consapevole, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale)

Avvertenze:
Il presente modulo va salvato sul proprio computer e previa compilazione, convertito in formato pdf.
La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte - cancellando con una riga le dichiarazioni che non
interessano - e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Nel caso di RTI costituendi o costituiti e di Consorzi costituendi dovrà essere presentata una dichiarazione
conforme alla presente da parte di ciascun soggetto che costituisce o costituirà l'associazione temporanea/
il Consorzio.
Nel caso di Consorzio costituito, dovrà essere presentata una dichiarazione conforme alla presente,
oltre che dal Consorzio medesimo, anche dalla/e Ditta/e per la/e quale/i il Consorzio concorre.

