ALLEGATO A

Spett.le Amministrazione Comunale di Assemini

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento del contratto di appalto di gestione dei servizi “Centro Giovani” e
“Centro Diurno socio educativo in favore di disabili adulti”

DITTA :______________________________________________________________________________
C.F./P.IVA ___________________________________________________________________________
Sede legale:___________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________________
cap. Città _____________________________________________________________________________
Sede Operativa: Via ___________________________________________________________________
cap. Città ____________________________________________________________________________
Recapito Telefonico - Uff._____________________ Cell.____________________ Fax _______________
Indirizzo posta elettronica______________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica certificata _____________________________________________________
Oggetto: Domanda manifestazione di interesse.

Il sottoscritto ____________________________________nato a ________________________________________________il
___________________________ residente a ____________________________in via ______________________________ n.
_________Codice

Fiscale

n.

_____________________

____________________________________________

con

in

qualità

domicilio

di

fiscale

legale
in

Rappresentante

della

Ditta

__________________________,

via

________________________________Partita IVA n.______________________ Codice Fiscale n. _________________________
FA ISTANZA
di ammissione all'appalto del servizio in oggetto specificato, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.n. 50/2016, come (barrare la casella
corrispondente):
- Impresa singola
-

Capogruppo di un’associazione temporanea di Imprese o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto già
costituito fra le imprese
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
-

Capogruppo di un’associazione temporanea di Imprese o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto da
costituirsi fra le imprese

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
-

Mandante di un’associazione temporanea di Imprese o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito
fra le imprese
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
-

Mandante di un’associazione temporanea di Imprese o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi
fra le imprese
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Consapevole che



Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
In caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio
acquisito, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

e ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla gara in oggetto,
DICHIARA
1) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
2) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di __________________________ al n. ___________ per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto;
3) Di avere un fatturato globale, riferito al triennio 2014-2015-2016 pari o superiore ad € 400.000,00 (IVA esclusa);

4) Di aver regolarmente gestito con esito positivo nel triennio 2014-2015-2016 contratti di appalto di servizi sociali
“analoghi” a favore di pubbliche amministrazioni per un importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00 per ciascun
lotto, tale requisito sarà dimostrato, in sede di gara a norma dell’art. 86, comma 5 del codice dei contratti pubblici.

5) Di essere abilitati alla piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna Sardegna CAT
(https://www.sardegnacat.it)

Luogo ______________________________ Data _____/_____/________
FIRMA (digitale)

Allegati:
Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

