ALLEGATO 1
ALL’AVVISO
DI INDAGINE DI MERCATO

Al Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
Area Legale Appalti e Contratti
Via Rocca de’ Baldi, 7

12100 CUNEO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN COMUNITA’
EDUCATIVA RESIDENZIALE (COMUNITA’ SOCIO-EDUCATIVA) IN FAVORE DI
MINORI.
Il sottoscritto ______________________nato a _____________________il ______________
Codice Fiscale________________________residente in _____________________________
n. ______ CAP_______________ Città ____________________________Provincia _______
in qualità di
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc…) _______________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
Codice Fiscale n. _____________________ Partita IVA n.____________________________
Telefono__________________Fax________________indirizzo Email__________________
Indirizzo PEC_______________________________

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui
al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
DICHIARA
- di manifestare il proprio interesse per essere invitato a partecipare alla procedura di cui
all’oggetto;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
- di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
- in riferimento ai requisiti di carattere professionale di essere iscritto nel registro della CCIAA
per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto;
- in riferimento alla capacità economica e finanziaria che il fatturato specifico per servizi
analoghi riferito agli ultimi tre esercizi (anni 2015, 2016, 2017) è pari ad almeno Euro
702.720,00 (Euro settecentoduemilasettecentoventi/00), IVA esclusa, da intendersi quale
cifra complessiva nel periodo;
- di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della
procedura di gara;
- di autorizzare ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i l’uso della PEC
sopra indicata per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo
Decreto;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione Appaltante dovrà porre in
essere;

Nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio
concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro
consorzio, in altro raggruppamento temporaneo. (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati).
Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori
economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale
mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48,
comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.).

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
In fede

Data ____________________

Il legale rappresentante (timbro e firma)
_________________________________

La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, e deve essere firmata dal titolare/legale
rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico (nel caso va trasmessa copia conforme della relativa procura) ed
autenticata nelle forme di legge (se l’istanza è inviata per posta ordinaria, ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000
è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; se l'istanza è firmata digitalmente e
viene inviata telematicamente tramite PEC non serve il documento di identità).
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