
           

 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEI NIDI  “IL 

LEPROTTO” E “FIOCCO DI NEVE”, PER L’ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2018/19 

(Periodo 10 settembre 2018-30 Giugno 2019) - EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO 

SCOLASTICO EDUCATIVO 2019/20. EVENTUALE PROROGA TENICA DELLA 

DURATA MASSIMA DI 6 MESI MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA SATER-ER RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI ALLA 

PIATTAFORMA INTERCENTER, “Servizi di istruzione prescolastica”(COD 80110000-8). 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato a 

______________________________________________, 

Provincia ___________il __________, codice fiscale _______________________residente in 

_____________________________  

via ______________________________, in qualità di: (flaggare l’ipotesi corretta) 

� legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

� procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della 

procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);  

� altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

__________________________________________  

________________________________________________________________________________

_________________________  

dello 

OPERATORE ECONOMICO 

denominato_______________________________________________________________, con 

sede legale in __________________________________, via 

_________________________________________, n. ______, CAP ____________, 

Provincia_____________________________________, codice fiscale 

________________________________________________, partita IVA 

__________________________________________, numero di fax 

_________________________________________, 

indirizzo pec _______________________________________, indirizzo mail 

___________________________________________ 

 

SPETT.   COMUNE   DI  VENTASSO  
VIA DELLA LIBERTÀ’ 
42032 VENTASSO   (RE) 
PEC:  comune.ventasso@legalmail.it. 

 

Allegato A 



in nome e per conto dell’operatore stesso  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare alla procedura negoziata per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui 

all’oggetto.  

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),  

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale 

componente di altri soggetti concorrenti; 

- di essere iscritto al registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività in 

argomento; 

- di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità 

professionale, che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali 

(requisiti elencati al Paragrafo 5 dell’avviso di manifestazione d’interesse).  

- di essere abilitato o di Abilitarsi entro il termine di scadenza dell’avviso alla piattaforma 

telematica SATER-ER con abilitazione a Intercent-er ai servizi  “Servizi di istruzione 

prescolastica”(COD 80110000-8). 

- di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali ed essere in 

possesso di DURC attestante la regolarità contributiva; 

- di essere disponibili all’attivazione immediata del servizio; 

- che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:  

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

- di autorizzare espressamente l’Ente a effettuare le comunicazioni, ovvero a trasmettere 

l’eventuale invito alla procedura negoziata di interesse, a mezzo PEC, della quale indica il 

seguente indirizzo: 

.......................................................................................................................................................

........................................................................; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, via PEC, all’indirizzo:  

comune.ventasso@legalmail.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente 

procedura circa l’indirizzo o la PEC, sul quale ricevere le comunicazioni; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune  che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo 

stesso si riserva 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 di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato 

dall’interessato e accertato nei modi di legge dal Comune in occasione della procedura 

negoziata di affidamento; 

- di essere informato, nel caso di invito alla procedura negoziata, di dover produrre le 

dichiarazioni e la documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti e che 

saranno richieste con apposita lettera di-invito; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali saranno raccolti presso codesta Amministrazione per le finalità di gestione 

della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

             Data ___________________________ 

 

Firma
 (2) 

 _________________________________________ 

 

 

(2)
 [Il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente 

singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate la medesima dichiarazione deve 

essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione o il 

consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso deve essere allegata la relativa procura. 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 

copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni 

sottoscrittore. Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà 

ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi 

indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.] 

 

 


