“ALLEGATO A”
Al Comune di Anzio
10° S.C. Servizi Sociali
ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ANZIO.

Il/la sottoscritto/a

c. f.

nato/a a

il

in qualità di
della ditta
con sede in

via

codice fiscale n.
tel.

n.
partita IVA n.

pec

Agenzia delle Entrate competente territorialmente
partecipante all’indagine di mercato indicata in oggetto come (barrare la casella di interesse):
o ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
o COOPERATIVA SOCIALE
o ENTE DEL TERZO SETTORE
o O.N.L.U.S.
o ALTRO ________________________________________________________
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi
degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a)
b)
c)
d)

L’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lvo n. 50/2016;
L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001;
L’insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011;
L’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato;
f) che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso;
g) che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;
(nel caso di società)
h) che non vi sono amministratori cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di invio della
presente lettera d’invito;

(nel caso di società)
h.1) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
h.2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
h.3) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione certificata
dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
i) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………...................................
per la seguente attività ................................................................................................................................
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
1) numero di iscrizione ………………………………………………………………………..............................
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………….................................
3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………........................
4) forma giuridica ……………………………………………………………………………................................
che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti:
num.

Cognome, Nome,
luogo e data di nascita

Qualifica

Residenza

l) (nel caso di società)
□ che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;
oppure
□ che la società □ esercita o □ è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile delle seguenti
società/imprese:
num.

Denominazione

Ragione
sociale

sede

m) (se cooperativa)
n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n.381/1991 della Regione
_____________________ al n. __________ in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo di cui al DM 23/06/2004,
al n._________________________________________;
n) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE CHE
 il fatturato complessivo dell’O.E. realizzato in ciascuno degli anni 2020-2021 è il seguente:
anno

Fatturato in €
(requisito minimo 10.000 per ciascun anno)

2020
2021

 di avere eseguito negli ultimi due anni (2020-2021) servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso (per
servizi analoghi si intendono: servizi ricreativi e di socializzazione, servizi di assistenza agli alunni ed alle
famiglie per inclusione scolastica) per un importo netto pari o superiore ad euro 5.000,00 con indicazione di
date, luoghi, importi e destinatari del servizio:
Descrizione servizio

Periodo

Ente e località

Importo

 che l’organizzazione dispone delle attrezzature, personale e tecnici per la realizzazione del servizio in
oggetto.

Data .....................................
FIRMA ............................................................................
N.B.:


La domanda e dichiarazioni deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.

