“ALLEGATO 1”
ALL’AVVISO

(modello di manifestazione d’interesse)

ALL’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
c.a. Ufficio Unico Servizi Sociali
c/o Municipio di Santarcangelo di R.
piazza Ganganelli, 1
47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LABORATORI,
AIUTO COMPITI E CORSI DI LINGUA ITALIANA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ________________________
nella sua qualità di __________________________________________________ (carica sociale)
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ____________ del __________________
dell’operatore economico ________________________________________________________
con sede legale ___________________________________________________________________
con sede operativa _______________________________________________________________
con C.F. n. _________________________________ con P.I. _____________________________
Tel. _______________________________
pec (obbligatorio) __________________________________________
E-mail ________________________________________________
Visto l’avviso pubblico per l’avvio di indagine di mercato per individuare operatori interessati alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in
oggetto, approvato con determina dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 4/40 del 06/03/2019.
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 per il seguente servizio:
SERVIZIO DI LABORATORI, AIUTO COMPITI E CORSI DI LINGUA ITALIANA
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
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DICHIARA
1) di voler partecipare (barrare la casella che interessa)
 come operatore singolo

oppure

 come raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito (riservandosi di indicare
la/e impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
oppure
 come raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi con i seguenti soggetti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) che l’esatta denominazione dell’operatore è la seguente:
ragione sociale ___________________________________________________________________
sede legale (città, provincia) ________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________ partita iva _____________________________

3) che l’operatore è iscritto
 nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia di _________________________________ per le seguenti attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 nel seguente registro equivalente _______________________________________________
per le seguenti attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (in caso di concorrente con sede in uno Stato diverso
dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato),
numero di iscrizione: _______________________________________________________________
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data di iscrizione: _________________________________________________________________
durata della ditta /data termine:______________________________________________________
forma giuridica: ___________________________________________________________________
3.1) solo per le cooperative, che l'operatore è iscritto all'albo delle società cooperative con pos. n.
_________________________ dal ___________________;
4) che l’operatore economico:
 è in possesso dei requisiti così come individuati all’art. 6 dell’avviso per manifestazione di
interesse
 NON è in possesso di tutti o parte dei requisiti così come individuati all’art. 6 dell’avviso per
manifestazione di interesse, e di volersi pertanto avvalere ai sensi dell'art. 89 del Codice dei
requisiti di altro operatore che verrà indicato in sede di offerta
5) di essere a conoscenza e di non avere nulla da eccepire in merito al fatto che:
 l’eventuale successiva procedura di affidamento è riservata agli operatori economici in
possesso dell’abilitazione al Mepa di Consip (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – sito web www.acquistinretepa.it) al bando Servizi - categoria merceologica
Servizi Sociali;
 con l'avviso in oggetto non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale
di gara di appalto o di procedura negoziata;
 l'avviso in oggetto non costituisce proposta contrattuale o offerta al pubblico;
 l'avviso in oggetto è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o classificazioni di merito;
 l'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun
modo l'Amministrazione con il candidato, non trattandosi di procedura di gara;
 la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte;
 l'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione delle successive procedure per
l'affidamento dei servizi, ovvero di procedere anche a seguito di ricezione di una sola
manifestazione di interesse ovvero di integrare l'elenco dei soggetti da invitare.
Luogo e data ____________________

Timbro e Firma
______________________________________________

Nota bene:

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura
generale o speciale.

In caso di R.T.I. la presente manifestazione deve essere presentata dalla impresa mandataria. Le imprese
mandanti facenti parte del raggruppamento devono sottoscrivere digitalmente l’istanza di partecipazione per
accettazione.
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