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Allegato A)   
 

Spett.le_________________________ 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA 
SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI A VALERE SUL FUA, II^ ANNUALITA’ DEL PSZ IN 
APPLICAZIONE AL III^ PIANO SOCIALE REGIONALE.   
CIG: 74151642E9 

   

 
Il sottoscritto (nome e cognome)_________________________________________________ 

Nato a _________________________il ___________________________________________ 

in qualità di__________________________________________________________________ 

dell’impresa  _________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ 

Cap. __________Prov_______Indirizzo ___________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________  

Partita IVA __________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________________________ 
PEC: _______________________________________________ 
Fax: ________________________________________________ 
e-mail ______________________________________________ 
 
 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  
 
Inoltre il sottoscritto ……………………………………………………., nella qualità innanzi indicata,  ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 
di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del citato DPR , nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di 
aggiudicazione,   

DICHIARA 
 
a) Che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016  e 

smi e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) Che non ricorrono le cause di divieto e sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
c) che la concorrente è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto di 
........................................................................................................................ 

 
Numero di iscrizione:  
 
………….…..................................................
....... 

Data di iscrizione:  
 
…............................................................
....... 
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Forma giuridica: 
.......................................................................................................................... 

 
d) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 

corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 
e) dichiara il possesso di un fatturato globale, con riferimento all’ultimo triennio finanziario 

fiscalmente chiuso non inferiore all’importo posto a base di gara, come di seguito specificato: 
 

Anno Importo (IVA esclusa) 
  
  
  

 
f) dichiara di aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, 

regolarmente e con buon esito, servizi analoghi per un importo complessivo almeno pari 
all’importo a base di gara, IVA esclusa, come di seguito specificato: 

 
Anno Oggetto Committente Importo (IVA esclusa) 

    
    
    
    
    
    

 
g) di autorizzare la Stazione Unica Appaltante a inviare tutte le comunicazioni al seguente 

recapito P.E.C. __________________________________. 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso 
di dichiarazioni false e incomplete. 
 
Data …....................................... 

FIRMA 
 

    ............................................... 
 
Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti e sottoscritto dal 
legale rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel caso in 
cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà 
essere allegata anche una copia  legalizzata della relativa procura. 
 
Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario. 
 
 


