
                                                                                                 

Allegato “F” – Istanza manifestazione interesse – Gara N. 5777390  – CIG N.  595661957F

                                                                             Al Comune di San Benedetto del Tronto
Ambito Territoriale Sociale 21

     Viale A. De Gasperi, 124
                               63074 San Benedetto del Tronto (AP)    

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO COMUNITA’ ALLOGGIO
PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI “  IL SOLLIEVO”   (  CIG N. 595661957F)  

Il  sottoscritto_______________________________________nato  a__________________il
_________________nella  qualità  di  legale  rappresentante  della  Società  Coop.  sociale
___________________________________________________________con  sede  legale
in_____________________prov._____Via____________________C.F._____________________partitaIVA
______________________________ 

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della  COMUNITA’ ALLOGGIO
PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI “IL SOL  L  IEVO”   come:
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione della Ditta concorrente)

□ come ditta singola
□ come impresa partecipante alla costituenda R.T.I. con le seguenti imprese (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa e se capogruppo o mandante):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
□ come consorzio (indicare se il consorzio partecipa in nome e per conto proprio o nell’interesse di uno
o più consorziati  designati  per l’esecuzione dell’appalto i  quali,  oltre al consorzio,  dovranno compilare e
sottoscrivere una loro domanda di partecipazione e dichiarazione unica):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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.  che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera  di  Commercio Industria Agricoltura e Artigianato

di___________________________, ed attesta i seguenti dati:
• n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________: 
• data di iscrizione_________________________________________; 
• n. iscrizione all’Albo (Sez. I) delle Soc. coop. a mutualità prevalente_______________;  

2.  che la Cooperativa sociale che rappresenta è iscritta all’albo regionale delle Cooperative Sociali  della
Regione____________________al n._______________;

3.  che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) - m-
quater) del d.lgs. n. 163/2006; 

4. che non sussiste la condizione di esclusione ex art.1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001;
5.  che nel triennio 2011-2012-2013 la Cooperativa sociale che rappresenta ha svolto, a regola

d’arte e con buon esito, i seguenti servizi  identici e/o analoghi  a quello oggetto del presente
affidamento  (indicare separatamente il  fatturato specifico relativo ai  servizi  identici  e quello
relativo ai servizi analoghi; al fine dell'identificazione del fatturato relativo ai servizi identici, nel
caso di appalti comprendenti anche altri destinatari del servizio, come ad esempio disabili e/o
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anziani, le ditte sono invitare a specificare l'importo del fatturato relativo ai soli destinatari con
disagio mentale):

Anno 2011

Periodo Descrizione Committente    Importo

Anno 2012

Periodo Descrizione Committente    Importo

Anno 2013

Periodo Descrizione Committente    Importo

6. che il fatturato globale della Cooperativa degli ultimi tre anni è il seguente:
    2011  €_______________ (diconsi euro________________________________________);
    2012  €_______________ (diconsi euro________________________________________);
    2013  €_______________ (diconsi euro________________________________________);

    
Dichiara altresì

- di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;
-  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;

- che le comunicazioni destinate alla ditta devono essere effettuate ai seguenti recapiti:
  Fax n. ___________________________
  Indirizzo email _____________________@___________________
  P.e.c. _________________@________________

Lì,_____________________

 TIMBRO DELL’IMPRESA/SOCIETA’
   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.:  La presente istanza-dichiarazione, sottoscritta 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 fotocopia semplice di
valido documento di identità del sottoscrittore.
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