
ALLEGATO 1 Spett.le
Comune di Tempio Pausania
Piazza Gallura n. 3
07029 Tempio Pausania

Invio a mezzo PEC all’indirizzo:  
                  protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Assistenza Scolastica Specialistica di tipo
educativo. 

Il sottoscritto:

______________________________________________________________________________________ 
(cognome)                                                   (nome)                                                  (codice fiscale)

nato a

________________________________________________________________________
(luogo)                                                                              (prov.)                                 (data)

residente a

________________________________________________________________________
(luogo)                                                                 (prov.)                                              (indirizzo)

nella sua qualità di...............................................................................................................................................

dell’operatore economico ...................................................................................................................................

sede legale...........................................................................................................................................................

sede operativa......................................................................................................................................................

partita Iva……………………..……………….......… codice fiscale........................................................................

n. telefono ……………………………………….........…..... n. fax..........................................................................

indirizzo di posta elettronica:................................................................................................................................

indirizzo di posta elettronica certificata:...............................................................................................................

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto come:

 Concorrente singolo;

 Consorzio già costituito;

  Raggruppamento/Consorzio  da  costituirsi,  impegnandosi  al  pieno  rispetto  della  normativa  di  cui
all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016:

 Altro (specificare): …………………………………………………………………………………….;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

 Di rispettare i CCNL del settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro e tutti  gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché
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adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

 Di essere in regola con gli adempimenti contributivi ai sensi del Decreto Legge n. 210/2002 convertito
con Legge n. 266/2002 per cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla
verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento.

  Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:

…....…………………………………………………………………………………………………………………………

Oppure

 Che l’impresa non è soggetta all’obbligo di  iscrizione alla C.C.I.A.A.  come da allegata copia dell’atto

costitutivo e dello statuto;

 iscrizione  all'Albo  Regionale  istituito  di  cui  alla  L.  R.  22/4/1997  n.  16,  per  la  categoria  adeguata
all’oggetto dell’appalto; 

  iscrizione in albi equivalenti nell'ambito del territorio nazione o della Comunità Europea di seguito indicati:
(denominazione albo ed estremi di iscrizione), iscrizioni e requisiti di cui alla L. 118/2005.:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………........…

 Che il fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente negli esercizi finanziari 2018/2019/2020
è pari a € _________,__ (in lettere/00).

 Che  il  fatturato  nello  specifico  settore  di  attività  realizzato  complessivamente negli  esercizi  finanziari
2018/2019/2020 è pari a  € _________,__ (in lettere/00).

 Di aver espletato, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, servizi analoghi
a quelli oggetto della presente gara, come di seguito specificato:

Servizio Committente Durata Importo

  di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  manifestazione  di  interesse  non  costituisce  proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il comune di Tempio Pausania che sarà libero
di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa;

 di acconsentire al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali forniti, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 e per le finalità connesse all’espletamento della
procedura.

 (varie ed eventuali)……………………………..…………………………………………………………………

Luogo e data, da sottoscrivere digitalmente. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________

Allegare fotocopia di documento di identità del  sottoscrittore. 
In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o 
speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia di documento di identità del delegante e del delegato.


