Allegato A/D
AL COMUNE DI TERNI
Piazza Mario Ridolfi n. 1
05100 TERNI
PEC: comune.terni@postacert.umbria.it
Oggetto: manifestazione d’interesse per l’affidamento mediante procedura negoziata con R.D.O. sul MEPA
dei servizi inseriti nell’asse II-inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE – Umbria 2014 – 2020 - area
d’intervento 3 “servizi educativi territoriali di comunità” Azione a): Interventi socio educativi di comunità
Azione a) 3: supporto educativo alle famiglie nell’area domiciliare allargata (ass. dom. + laboratori)

Il/La sottoscritto/a: _______________________________________________________________
nato/a a: __________________________________________________ il: ____________________
nella qualità di legale rappresentante del seguente soggetto concorrente:
_______________________________________________________________________________
C.F.: ____________________________________ partita IVA: ____________________________
con sede legale in: _______________________ Prov. _____ Via: ___________________________
posizione INPS: ___________________________ posizione INAIL: _______________________
indirizzo PEC: _____________________________ telefono: ______________________________
presenta la propria formale manifestazione di interesse alla partecipazione all’avviso del Comune di Terni,
finalizzato all’affidamento del servizio supporto educativo alle famiglie nell’area domiciliare allargata, come:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)
 singolo soggetto;
 membro del raggruppamento temporaneo di impresa  già costituito  da costituire:
Impresa Mandataria (capogruppo) ........................................................................................................................................
Impresa Mandante....................................................................................................................................................................
 consorzio  già costituito  da costituire:............................................................................................................................
(indicare denominazione, sede e partita IVA del Consorzio)
Impresa consorziata ..................................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso di Preinformazione del Comune di Terni
relativo alla manifestazione di interesse in oggetto;
2. di essere iscritto nella piattaforma del MEPA, mercato elettronico per il metaprodotto “Servizi Sociali” – 6.4
“ Gestione dei servizi educativi - assistenziali, di integrazione sociale ed accompagnamento e/o orientamento
al lavoro;”
3.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
di___________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta i seguenti dati:
Denominazione e forma giuridica: ________________________________________________________
n. di iscrizione nel Registro delle imprese: __________________________________________________
data di inizio dell'attività: _______________________________________________________________

n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituto ai sensi della Legge n. 381/1991 della
Regione ___________________________________ al n.__________________ in corso di validità
ovvero iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004 al n. __________ (solo se Cooperativa Sociale)
5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del
Comune di Terni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei
suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
6. di non trovarsi nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
7. di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
prestazione del servizio oggetto di affidamento;
8. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi
e giurisdizionali conseguenti;
9. di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del
16/04/2013, avente ad oggetto “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001”;
10. di autorizzare il Comune di Terni ad inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:

Lì,_____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
(da sottoscrivere con firma digitale e inviato tramite PEC)

N.B.: La presente istanza - dichiarazione, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante della Ditta o da persona
autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in copia, deve essere altresì
corredata da copia di valido documento di identità del sottoscrittore.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la presente domanda dovrà essere prodotta da ciascuno dei
componenti del raggruppamento medesimo o consorzio e inviata via PEC o tramite servizio postale congiuntamente o
consegnata a mano in un unico plico.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza;
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web del Comune di Terni.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni, con sede in Terni, P.zza Mario Ridolfi n. 1.
Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Danila Virili Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e
Sociale del Comune di Terni.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. per le esigenze concorsuali e contrattuali. L’eventuale rifiuto di fornire i
dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
Lì,_____________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
(da sottoscrivere con firma digitale e inviato tramite PEC)

