Allegato A – Modello di Domanda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE /ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n° 445)
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA b), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI
CORCIANO PER GLI ALUNNI CON VARIE DISABILITA’

Al Comune di Corciano
Area Socio-Educativa
PEC: comune.corciano@postacert.umbria.it

Il/la sottoscritto/a
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante
dell’impresa
____________________________________________________________________________
con sede legale in ________________ Prov (____) Via _______________________________
________________________________________n. _____
Codice Fiscale:

Partita IVA :

Telefono

e-mail

PEC (obbligatoria)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico in oggetto (barrare la voce che interessa)
 SINGOLARMENTE
 COME RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI FORMATO DA: (specificare R.T.I. /tipo di Consorzio e se costituito o
costituendo): …………………………………………………………………………………
DENOMINAZIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

LA CUI CAPO GRUPPO È ……………………………………………………
- di non partecipare alla procedura in forma plurima, ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016
- (eventualmente) DI AVVALERSI DEI REQUSITI DELL’IMPRESA AUSILIARIA per i seguenti
requisiti …………………………………………………………..……….

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
N.B.: In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero di
Consorzio ordinario di concorrenti, ogni membro, a pena di esclusione, deve presentare
singola dichiarazione.
A. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
B. di essere iscritto alla CCIAA o analogo registro professionale competente per territorio per
lo svolgimento dell’attività prevista: Provincia di iscrizione al Registro delle Imprese
_____________________,

data

iscrizione ___________ n.__________

di

iscrizione

______________________________

C. di possedere i requisiti previsti nell’Avviso di Manifestazione di interesse – Punto 6.
D. di allegare l’elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre
anni, con indicazione dell’oggetto, delle date di avvio e termine, dei destinatari pubblici o
privati coinvolti, comprovanti i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alla
precedente lett. C), così come riportato nella tabella che segue:
OGGETTO
FORNITURA/SERVIZIO

DESCRIZIONE
FORNITURA/SERVIZIO

DATA
AVVIO/TERMINE

DESTINATARIO

E. di conoscere perfettamente il contenuto dell’avviso pubblico in oggetto e di essere consapevole
che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di gara
che saranno dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di Corciano secondo le vigenti
disposizioni in materia;
F. di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
revocare o annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di
avanzamento della stessa, e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare
alcuna azione a titolo risarcitorio e/o indennizzo;
G. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito GDPR), che i dati personali
raccolti saranno presso il Comune di Corciano e trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa esclusivamente per le finalità
inerenti al relativo procedimento amministrativo a cura delle persone preposte ad esso, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e che, con la partecipazione,
si acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR per tutte le
esigenze procedurali. Titolare del trattamento è il Comune di Corciano. Informativa completa
ed aggiornata all’indirizzo: http://www.comune.corciano.pg.it/media/k2/attachments/INFORMATIVA_EMAIL.pdf

H. di essere consapevole di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 nonché delle

sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
I. di allegare copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, così
come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
J. di autorizzare l’invio della lettera di invito e di ogni ulteriore comunicazione inerente la
presente procedura al seguente indirizzo pec: ___________________________________

Letto confermato e sottoscritto
Data

Il/La Dichiarante

Si allega:
- Copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione) come da modello allegato (All.1) sottoscritta dal/i Legale/i
Rappresentante/i;
- Protocollo di Legalità (per appalti e affidamento di contratti pubblici, avvisi pubblici di selezione,
procedure in economia etc.), sottoscritto dal/i Legale/i Rappresentante/i, come da modello allegato
(All.2).

ATTENZIONE:
Il presente documento deve essere firmato ed inviato esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC), all’indirizzo comune.corciano@postacert.umbria.it trasmessa all’attenzione
dell’Area Socio-Educativa, entro e non oltre il giorno 01.06.2020.
La PEC dovrà inoltre riportare, nell’oggetto, la dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA b), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI
CORCIANO PER GLI ALUNNI CON VARIE DISABILITA’.

