Spett.le
Comune di Cagliari
Via Roma, 185
09124 – Cagliari

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio Spazio Famiglia periodo 1/02/2017 – 31/01/2018, ai sensi dell’art. 36
del D.lgs 50/2016.
CIG: 67819534A9.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il ____________ residente a ________________________________
in via ______________________________________ n. ____,
codice fiscale n. ________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________ della
Ditta____________________________________________________________________________________________
con sede a _______________________________ in _________________________________ n. ____, partita
IVA n. __________________________, C.F. __________________________telefono ______________________,
mail:____________________________________, PEC:__________________________________, posizione
INPS ____________________________, posizione INAIL _____________________________________1
CHIEDE
che la predetta Ditta sia invitata alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio Spazio
Famiglia.
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali,
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel
caso di dichiarazioni mendaci:
□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;
□ di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. competente territorialmente, per il
ramo di attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di
provenienza per le imprese non aventi sede in Italia) per l'esercizio di attività inerenti i servizi
oggetto dell'appalto;
□ (nel caso di organismo non iscritto nei suddetti Registri in quanto non tenuto al relativo obbligo
di iscrizione) iscrizione al relativo Albo o Registro nazionale e/o regionale in base alla natura
giuridica del concorrente per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto risultante
dal vigente statuto del concorrente stesso;
□ (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) di essere iscritta all'Albo
Nazionale delle Società Cooperative per le Cooperative al n._________;
□ di aver conseguito negli ultimi due esercizi (dal 2014 al 2015 o in corso nel 2016) un fatturato

minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto dell’appalto non inferiore a Euro
25.000,00;
□ di aver prestato nelle ultime due annualità (2014, 2015, o in corso nel 2016) servizi destinati
a minori e famiglie, con particolare riferimento alle prestazioni di accompagnamento alla
genitorialità, per un importo non inferiore a Euro 25.000,00 per anno, resi in favore di
Pubbliche Amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori;
□ di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in nessun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di
esclusiva sua competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
□ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dall’amministrazione appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento;
□ di autorizzare la stazione appaltante all’uso del seguente mezzo di trasmissione mediante il
quale verranno esclusivamente inviate le comunicazioni inerenti la procedura:
PEC: ________________________________
Si allega alla presente:
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Il Dichiarante
________________________

