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Allegato sub 1  all’avviso pubblico di indagine di mercato prot. 10107 del 11/06/2018 
           
          Al Comune di Silea (TV) 
           
 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di attività 
scolastiche integrative pomeridiane per gli alunni delle scuole primarie dell’istituto comprensivo di Silea 
(aderente alla S.U.A. - Comune di Treviso). 

 
 
 

ISTANZA  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE 
E  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA   

DI CUI AL PUNTO 6, LETT. A) DELL’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….………………… 
 
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..………………………………………….……….. 
 
IN QUALITA’ DI ………..………..………………………………..………………………………………………. 
 
DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….……………………………………………. 
 
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….…………………………………………………. 
 
E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….……………………………………………………. 
 
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX ….…..………………………..….………… 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  ………………..……………………………………… 
 
P. IVA / C.F. …….…………………..……………..……………………..…………………………….…………… 
 
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. …………….…………..…………………………………... 
 
Per Raggruppamenti temporanei di concorrenti: 
 
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI  ………………………..………………………………..…………...… 
 
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ….…..……………………….….………… 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  ………………..……………………………………… 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento della concessione in oggetto e  

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata 
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in qualità di 
 
O  Impresa singola 
 
O  Raggruppamento  Temporaneo  di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti 
 

 O   in qualita’ di  capogruppo  
 

 O     in qualita’ di  mandante 
 

 
 

 
O    Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane 
 
 
O   Consorzio stabile 
 
 
(contrassegnare  la/e  casella/e  che  interessa  o  interessano) 
 
 
O   MICROIMPRESA       (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure 

un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro); 
O   PICCOLA IMPRESA   (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro); 
O   MEDIA IMPRESA    (impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella delle 

piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non 
supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di  bilancio annuo non supera i 43 
milioni di Euro); 

O NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA 
 
(contrassegnare  la  casella  che  interessa) 
 
 
 
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e 
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 
 

a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nell’avviso 
pubblico e nel capitolato speciale, relativi alla procedura di cui all’oggetto, riscontrandoli 
pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di 
cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione 
del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso, nonché di ritenere il prezzo offerto 
remunerativo; di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante fax o posta elettronica 
certificata al numero o indirizzo indicati nella prima pagina dell’istanza le comunicazioni inerenti la 
procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza, 
alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, la ragione sociale con recapito, n° di telefono, n° di 
telefax e indirizzo di posta elettronica certificata di un operatore economico facente parte del 
raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni suddette; 

 
a.2) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50; 
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a.3) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente 
n° di iscrizione _____________, con la seguente forma giuridica _______________________ e di 
avere il seguente oggetto sociale o attività: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia del servizio di cui trattasi. 
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:  l’oggetto sociale o l’attività devono essere 
pertinenti alla parte, nell’ambito del servizio di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta 
all’interno del Raggruppamento; 

 
a.4) (SOLO al  fine  di  usufruire  della  riduzione del  50%  dell’importo  della garanzia 

provvisoria) 
che la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dal seguente 
organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000: __________________________________________________________; 
 
ovvero, in alternativa,  è possibile presentare, in originale o fotocopia, la certificazione del sistema di 
qualità, in corso di validità. 

(barrare/cancellare la dichiarazione  se  il concorrente  NON  è in possesso della certificazione 
del sistema di qualità suddetta e pertanto non usufruisce della riduzione del 50%) 

 
a.5) di aver effettuato, con buon esito, negli ultimi tre anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18, a 

favore di committenti pubblici e/o privati, servizi di attività scolastiche integrative pomeridiane 
aventi contenuto analogo ai servizi oggetto della presente concessione, per un numero 
complessivo di utenti (di età compresa fra cinque e undici anni) riferito ai servizi elencati dal 
concorrente nei tre anni scolastici di cui sopra, non inferiore a n° 900  (novecento). 

 
N.B. Per periodi di attività inferiori al triennio sopra indicato (operatori economici che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni), potrà essere dichiarato di aver svolto i servizi suddetti, con buon esito, nel periodo di 
effettiva attività. 

 
a.6) - di manifestare l’intenzione di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50, per la dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. stesso: _______________________________________________________________; 

- di impegnarsi, nel caso di invito alla successiva procedura negoziata, a produrre la 
documentazione prevista dal citato art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;  

 
(barrare la dichiarazione se il concorrente NON intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento) 

 
a.7) di essere a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata e che tale fase 
non ingenera nei propri confronti alcun affidamento sul successivo invito alla procedura suddetta 
né instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali verso il Comune che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare 
seguito alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 
a.8) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e che tale possesso dovrà essere 
confermato e integrato dall’interessato e accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla 
normativa vigente nel caso di invito alla successiva procedura negoziata; 

 
a.9)  Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso il 

Registro Imprese della provincia ove ha sede; 
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a.10) Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:                            

di concorrere per i seguenti consorziati……………….……………………….……………………… 
..…………………………………………………………………………………………………………… 
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma; 

 
( indicare  la  denominazione  e  sede  legale  di  ciascun  consorziato )  

 
 
 
 
 

___________________________    ___________________________ 
               luogo e data       firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere  allegata  la fotocopia di un documento 
valido di identità del sottoscrittore.   

 


