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Spett.le Fondazione “Caterina Parodi” 

 

Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla 

soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio educativo, socio assistenziale e di 

istruzione per il funzionamento del servizio di sistema integrato dalla nascita sino a sei anni 

istituito presso la Fondazione “Caterina Parodi” di Ceriale - anni 2 - (L. 120/2020, art. 1, comma 

2, lett. b) - D.Lgs. 50/2016, art. 36).  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto________________________________________ nato a _______________________________ 

il ____________________________ Residente in_______________________________________________ 

via_________________________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

della ditta/impresa: _______________________________________________________________________ 

sede (comune italiano o stato estero) _______________________ Provincia__________________________ 

Cap _____________ Indirizzo_______________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________C.F. ___________________________________ 

Tel_____________________________________ email___________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

- di partecipare alla procedura in oggetto come [barrare la casella che interessa]: 

 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera p) 

dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016] /cooperativa sociale tipologia A o B ex legge 381/1991; 

ovvero 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 

1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016] / consorzio cooperative sociali 

tipologia A o B ex lege 381/1991; 

ovvero 

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma1 [lettera c) del D.Lgs. n. 

50/2016] / consorzio cooperativa sociale tipologia A o B ex lege 381/91; 

ovvero 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

ovvero 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alla lettera d), e), f), g) dell’art. 45, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 altro [indicare] _____________________ 

- di essere ammesso alla procedura di cui all'oggetto e, consapevole del fatto che in caso di mendace 

dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., 

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 
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 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e di non ricadere in 

nessuna delle cause di esclusione ivi previste; 

 di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli oggetto 

del presente appalto; se cooperativa sociale iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali sezioni A o 

B di cui alla Legge n° 381/91: 

 numero d’iscrizione: ______________________________________ 

 data d’iscrizione: _________________________________________ 

 durata della Ditta / data termine: _____________________________ 

 forma giuridica della Ditta concorrente _____________________________ 

 di aver realizzato nella gestione di servizi educativi e socio-assistenziali (gestione diretta, in concessione o 

in appalto di nidi, micro-nidi, nidi aziendali, sezioni primavera, centri per l'infanzia, servizi socio-educativi, 

educativi o ricreativi, e simili), nell’ultimo triennio un fatturato non inferiore a complessivi Euro 300.000,00 

(sommatoria del fatturato realizzato nei tre anni); 

 di essere in possesso di idonea dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del d.lgs. n° 385/1993, attestante la buona qualità dei rapporti in essere con l’o.e. 

 e di impegnarmi a consegnare la suddetta dichiarazione unitamente all’offerta; 

 di avere espletato negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello posto a base di gara 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO________________________________________ 

DURATA_______________________________________________________ 

COMMITTENTE ________________________________________________________ 

 che l'indirizzo PEC al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni attinenti la procedura 

di gara in oggetto è il seguente: _____________________________________________e il contatto telefonico 

è _____________________________. 

 

DATA________________________                    FIRMA________________________ 

 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 


