
Spettabile 
Comune di Castell’Umberto 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse  finalizzata all’invito alla gara per l’affidamento del servizio di integrazione 
scolastica disabili progetto Azione 2 “A Piccoli Passi” nell’ambito del PDZ 2018/2019 da espletarsi tramite MEPA. 
  
CIG:   8205906FD6 
CUP:  H61E19000050002 
 
Il/La sottoscritt_ _____________________________________________ nat_ a _________________________ 
(______)  il ____/____/_________ e residente nel Comune di _____________________________ (_____) Via/Piazza 
________________________________________ C.F.:   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    nella  
qualità di Legale Rappresentante dell' Ente concorrente, come di seguito specificato,  denominazione 
___________________________________________________________________________________ natura giuridica 
________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di interesse, finalizzata all’invito tramite il MEPA per l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto con procedura negoziata e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  specificando i dati 
relativi all'Ente concorrente che rappresenta: 
C.F./P.IVA __________________________________________ con sede legale nel Comune di 
___________________________________________________ (_____) telefono/fax _____________________  
Via/Piazza ___________________________________________ - mail: ______________________________________  
PEC: _______________________________________________ 
Sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene 
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR per 
l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle relative conseguenze amministrative 
 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione dell’avviso, degli atti relativi e di  accettarne tutte le condizioni e prescrizioni in essi 
contenute, senza riserva alcuna; 

- di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse, secondo la 
legislazione vigente, ovvero, di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto a tali obblighi 
e di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice; 

- di non aver nulla a pretendere dal Comune di Castell’Umberto nell’eventualità che la procedura in atto, per 
qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata. 

- Che la Ditta è presente sulla piattaforma CONSIP per la categoria riconducibile ai “Servizi Sociali”; 
- Che la Ditta è iscritta all’Albo regionale ex art 26 della L.R.22/86 al n._________________ per la categoria 

Minori e/o Inail; 
Di possedere i requisiti  della capacità economico- finanziaria  e tecnico- organizzativa di seguito elencati : 
Avere conseguito un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi per un 
importo complessivo   non inferiore ad € 70.000,00. 
Aver conseguito nell’ultimo triennio un importo di servizi analoghi attinenti il settore della gara 
complessivamente non inferiore ad € 70.000,00. 
 

    Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 

Firma  
…………………………………………………… 

 
 
N.B.: la presente istanza di ammissione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità 
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000. 


