Allegato - Istanza

AL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
Piazza Matteotti, n. 1
37030 Cazzano di Tramigna (VR)

OGGETTO:

Il

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER GLI ANNI 2022-20232024, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.P.A. CON OPZIONE DI RINNOVO.
CIG. 901406843B
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

sottoscritto

…………………………………………………………………………………………………………

nato a ………...……………………………………………………...….. il…………………………….………………
nella mia qualità di ………...…………………………………………..…………………………………………….…
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n ……………..………….… del ……..…….……………….,
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società ……………………………………………..……...…..,
forma giuridica ………………………….……………………………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………
partita I.V.A. ………………………………..…………………….………….………….………..……….…………..
con sede legale in ………………….……………………………………………………………………………….
Via/Piazza……………………………………………………………………..……………..….. n …………………
telefono…………………………………………………………………………………………………………….....
pec …………………………………………………………….……………………………………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio in oggetto, a cui intende partecipare come:

□ Impresa singola
□ Società Cooperativa
□ Consorzio (indicare le ditte consorziate per le quali partecipa – ragione sociale, sede, legale
rappresentante)____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito da______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
► che la ditta che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità generale:

-

Che l’impresa rappresentata è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello
Stato di appartenenza

-

Che l’impresa rappresentata non si trova nelle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui
all’art. 80 e all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle
procedure di affidamento degli appalti e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
Che l’impresa rappresentata ha realizzato senza contestazioni nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso servizi analoghi presso enti pubblici o privati.
Che l’impresa rappresentata è abilitata al bando/categoria MEPA “Servizi-servizi sociali”;
Che l’impresa rappresentata è in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;
Che l’impresa rappresentata è in condizioni di regolarità o di non assoggettamento rispetto alle norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68);

-

► che il personale che sarà impiegato nel servizio in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti:
a) Titolo di studio:
-

Diploma universitario in Servizio Sociale

-

Laurea triennale in Servizio Sociale o Scienze del Servizio Sociale

-

Laurea magistrale in Servizi Sociali o Politiche sociali,

-

Laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

b) Requisiti professionali:
-

Iscrizione all’Albo Assistenti sociali

-

Esperienza professionale, almeno triennale, maturata presso enti locali.

► che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura devono essere effettuate al seguente indirizzo
PEC ___________________________________________________________________________ ;
► di essere consapevole che l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse non pone in
essere alcuna procedura concorsuale avendo esclusivamente finalità di ricognizione del mercato per la
formazione di un elenco di operatori da invitare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in
argomento;
►

di essere informato che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati ai sensi e per gli
effetti Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

_______________________, ________________
(luogo) (data)
Il Dichiarante
firma digitale

