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Al Comune di Pescantina 

SEDE 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO RICREATIVO   A FAVORE 

DEI MINORI DAI 3 AI 7 ANNI – ANNI 2017 E 2018. 

 

IMPORTO CONCESSIONE: € 155.376,00 (IVA esclusa). 
 

 

* * * * * 

 

Il sottoscritto       C.F.:       nato a         il        residente nel comune di       Provincia (     )  

Via       n.       Cap       Stato       in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta        

sede legale: Comune di       CAP       Provincia (     ) Stato       Via/Piazza          

(Se diversa dalla sede legale) 

sede amministrativa: Comune di       CAP       Provincia (     ) Stato       Via/Piazza          

con codice fiscale n.       Partita IVA n.       Telefono        Telefax       E- mail       

con espresso riferimento  alla Ditta  che rappresenta,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare all’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio/fornitura in oggetto: 

-  come ditta/cooperativa singola 

-  in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) come capogruppo 

-  in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) come mandante 

-  come consorzio ordinario di concorrenti come capogruppo 

-  come consorzio ordinario di concorrenti come mandante 

-  come consorzio di cui all’art. 45 (lettera      ) del D.Lgs 50/2016. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nonché di quanto previsto 

dall’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

1) di essere abilitato ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

per il bando servizi sociali - prodotto “Gestione dei servizi integrativi e/o innovativi per la prima 

infanzia, per bambini, giovani e adulti”; 

2) che la ditta è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di        dal       con n.       per attività corrispondente all’oggetto dell’affidamento; 

3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di servizi/forniture ed in particolare l’inesistenza di tali situazioni 

determinate con riferimento a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi in alcuno 

dei casi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o in ogni altra situazione 

considerata alla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 



Comune di Pescantina                                                                                                                                                                          Provincia di Verona 

Allegato “A” 

(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Pagina 2 di 2 
 

 

 

 

4)   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68)  

ovvero 

  che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 

quindici 

ovvero 

   che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 

avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato 

l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della 

L.68/99; 
Nota al punto precedente: 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda 

assunzione successiva al 18.1.2000 

 

5) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionale: 

 

- aver gestito, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di valore 

complessivo non inferiore ad € 150.000.000,00 (Iva esclusa); 

-  il responsabile del centro estivo che verrà assegnato al Comune di Pescantina, dovrà aver gestito 

almeno  3 centri estivi; 
 

6)  di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’avviso di manifestazione di interesse; 

 

7) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun 

modo il Comune di Pescantina; 

 

8) di eleggere domicilio in       e di autorizzare l’invio di richieste/comunicazioni inerenti la presente 

procedura, ivi compreso l’invio della lettera di invito al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata:      ; 

 

9) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 disponibile sul 

sito del Comune di Pescantina e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle 

presenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. 

 

     , lì       

(luogo)   (data)    ______________________________________________________ 

 Firma del titolare / legale rappresentante 
firma digitale 

 


