
ALLEGATO “A”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 DICHIARAZIONE UNICA

Alla 
PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12
17100 SAVONA

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO –  Comune di Boissano intende espletare 

un'indagine  di  mercato  propedeutica  all'affidamento  del  servizio  educativo  e  del  servizo 

ausiliario del micro nido “U TAM TAM”, periodo 01/09/2018 – 31/08/2023.

Il sottoscritto ….............................................................................................................

nato a…...................................................................................... il …...........................

in qualità di ..................................................................................................................

dell’Impresa ..................................................................................................................

con sede legale in  …................................................................ Cap. .............................

Prov. ….................... Via/Piazza ....................................................................................

(eventuale) sede amministrativa in ….............................................................................. 

Cap......................... Prov. …..................Via / Piazza ….....................................................

Tel. …............................. Fax …....................  PEC ….....................................................

Codice fiscale................................................. Partita IVA..............................................

dopo aver preso visione dell'avviso in oggetto

MANIFESTA

il  proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata avente ad oggetto i  lavori  in 

oggetto e, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, nel caso di false dichiarazioni (ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) 

DICHIARA
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a) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 
n. 50/2016;

b) di  essere in possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo 83 del decreto legislativo n. 
50/2016 previsti  al  punto 7 dell'avviso  di  indagine e  precisamente  di  essere  in 
possesso di:

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
-  dell'iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura 
competente  per  territorio  per  attività  attinenti  al  servizio  da  appaltare  (le 
cooperative sociali devono essere iscritte al registro dell’apposito albo regionale);

- (per le cooperative e consorzi) dell'iscrizione all’Albo regionale di cui alla legge 
381/91 - Sezione B. 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO- PROFESSIONALE:
- di  aver svolto negli ultimi tre anni a favore di  Enti  Pubblici o Privati  servizi  di 
natura analoga a quelli oggetto della gara, che  isultino di importo annuale pari o 
superiore a quello del presente appalto. 

-  di  avere  disponibilità,  entro  la  data  di  attivazione  del  servizio,  in  caso  di 
aggiudicazione dell’appalto, di almeno un centro operativo di supporto nell’ambito di 
chilometri (km) 100 (cento) dalla sede di Nido d’Infanzia di Boissano (SV), tale da 
consentire la soluzione di problemi connessi con la gestione del servizio. 

c) di non trovarsi in situazione interdittiva dalla contrattazione con le Pubbliche 

Amministrazioni e dalla partecipazione a gare;

d) di  autorizzare  l'utilizzo  del  fax  e della  posta  elettronica  certificata ai  fini  della 
trasmissione di ogni comunicazione inerente il presente procedimento;

e) di  essere  consapevole  che  i dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  decreto 
legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedimento.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in 
caso di dichiarazioni false e incomplete.

Data …........................................................................

DICHIARANTE

 …............................................................

FIRMA

….............................................................

Allegata: copia del documento di identità
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