Al Dirigente Scolastico
I.C. Micheli
Via Micheli n. 16/a
43122 PARMA
Oggetto: manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva per indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di acquisizione, tramite affidamento
diretto di cui all’art. 36, co. 2 lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi di pre - scuola e ludoteca per gli alunni di
scuola primaria dell’I.C. Micheli in orario extrascolastico per l’a.s. 2019/2020
Il/La sottoscritt __ ………………………………………………………., nat __ a …………………….……………… (Prov. ……………)
il ……………………………………………., codice fiscale n. ……………….………………………..……………………………………………..
residente a ……………………………………………………………………………………………………………...………. (Prov. ………...….)
via/piazza ……………………………………………………………………………….. n. …………….. (CAP ………………………………...)
in qualità di (barrare la casella che interessa)
□ legale rappresentante
□ procuratore, come da procura generale/speciale ricevuta in data …………….… a rogito del Notaio ……………
…………………………………………… Rep. n. …………………… (da allegare in copia conforme all’originale)
dell’impresa/società ……………………………………………………………………………………………………………………………….
C.F. n. ………………………………………………………………..; partita IVA n. ……………………………………………………………..;
con sede legale in ………………………………………………………..……………………………………………..….. (Prov. ……………. ),
via/piazza …………………………………………………..…………………………………….…. n. ………… (CAP …………………………)
recapito/i telefonico/i n. ………………………………………………………; fax n. …………………………………………………………;
PEC e/o email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e sede amministrativa (se diversa dalla sede legale) in …………………………..……………………………………………………
(Prov. ………………), via/piazza ……………………………………………………………………. n. ………… (CAP ……………………)
recapito/i telefonico/i n. ………………………………………………………; fax n. …………………………………………………………;
PEC e/o email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
DI ESSERE INVITATO al bando di gara per l’affidamento diretto di cui all’art. 36, co. 2 lett. A) del D. Lgs n.
50/2016 dei servizi di pre-scuola e ludoteca per gli alunni di scuola primaria dell’IC. Micheli in orario
extrascolastico per l’a.s. 2019/2020.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m. i., consapevole del fatto che, in caso di
mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici
DICHIARA
1. l’impresa/società/…………………………………… è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di …………………………………………………; n. di
iscrizione………………………………………; Data di iscrizione ………………………………………..………..; REA n.
……………..……………………………….………..; Codice attività economica ………………………………………………….
2. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione di affidamento di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di essere in possesso della qualificazione all’esecuzione di appalti di servizi pubblici ai sensi di
quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;
4. Che il legale rappresentante della ditta/Ente ………………………………………………………………e tutti gli
educatori proposti non riportano condanne penali e si rendono disponibili a produrre il certificato
del casellario giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 39/2014;
5. che il legale rappresentante della ditta/Ente ………………………………………………………………e tutti gli
educatori proposti non sono soggetti a sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) D.Lgs. n.
231/2001;
6. che il legale rappresentante della ditta/Ente ………………………………………………………………e tutti gli
educatori proposti non si trovano in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi
delle norme vigenti;
7. di autorizzare espressamente l’Istituto Comprensivo “G. Micheli” di Parma ad effettuare tutte le
comunicazioni inerenti alla presente procedura, compreso l’invito alla procedura negoziata, ai
seguenti recapiti:
a) tramite mail all’indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………...;
b) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC ……………………………………………………...;
c) tramite posta all’indirizzo: via ……………………………………………….………………………, n. ……………..;
(Cap. ……………………….), città ………………………………………………………………, prov. ………………….

d) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati ai fini dello svolgimento della presente procedura;

Timbro e firma del titolare o legale rappresentante
………………………………………………………………………......

In calce alla presente, a pena di esclusione, si trasmette:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o riconoscimento del sottoscrittore in
corso di validità (fronte/retro).
- progetto organizzativo e qualitativo relativo ad ogni servizio richiesto (pre-scuola e ludoteca)
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
- i curricula degli educatori destinati ai servizi oggetto della presente procedura.

