Al Comune Gela
Settore Servizi Sociali Salute e Istruzione
P/zza S. Francesco, 1
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del
Progetto Home Care Premium 2017 a Enti del Terzo Settore che verranno inseriti in un
elenco dal quale attingere per la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del D.lgs nr.
50/2016

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________________________________
nato/a

a

________________

il

____________

residente

a_______________________________________________
in

via

______________________________________

n.

____,codice

fiscale

n.

______________________________,
in qualità di ____________________________________________________________
della

ditta

________________________

con

sede

a

______________________

in

___________________________________________________________
n.

____,

partita

IVA

n.

______________________,

telefono_____________________________________________
fax _________________,mail:____________________________________,

PEC:__________________________________,

posizione INPS ____________________________,

posizione INAIL ____________________________
presa visione Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del Progetto
Home Care Premium 2017 a Enti del Terzo Settore che verranno inseriti in un elenco dal quale
attingere per la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del D.lgs nr. 50/2016
avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
( barrare le voci che interessano)

Come:
□ – concorrente singolo;
□ – mandatario capogruppo di : □ –raggruppamento temporaneo □ verticale □ orizzontale, ai
sensi degli articoli 45, comma2, lettera d), e 48 , comma 2, del D.Lgs n°50/2016;
□ – mandante in : □ – consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma2, lettera d), e 48,
comma 2, del D.Lgs n°50/2016;
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali,
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel
caso di dichiarazioni mendaci:
-

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;

-

di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto
dell’appalto;

-

di essere iscritto all’albo degli enti socio assistenziali categoria minori, disabili ed anziani
per l’assistenza domiciliare ai sensi della L.R. 22/86

-

Di essere iscritto al MEPA categoria Servizi di segretariato sociale centri di ascolto ed unità
di strada;

-

di possedere un fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente nel triennio
2014/2015/2016 per un importo pari a €___________________ non inferiore a quello
previsto dalla procedura di gara in oggetto;

-

di possedere un Fatturato Specifico per la gestione di progetti Home Care Premium
nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 pari ad €___________________ pari all’importo
previsto dalla procedura in oggetto.

-

di aver svolto servizi analoghi (Servizi di Sportello e Segretariato Sociale e Servizi di
Assistenza a Persone non auto-sufficienti) svolti per conto di Enti Pubblici nel triennio
2014/2015/2016 per un valore non inferiore al valore previsto dalla procedura di gara in
oggetto e precisamente:

-

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in nessun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire altre procedure e
che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni
di esclusiva sua competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;

-

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno

essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’amministrazione appaltante nei modi di
legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
-

di autorizzare al stazione appaltante all’uso del seguente mezzo di trasmissione mediante il
quale verranno

esclusivamente inviate le comunicazioni inerenti

la procedura:

PEC:_________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente
saranno raccolti presso il Comune di GELA per le finalità di gestione della procedura di gara e
saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della
procedura di gara stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della
citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di
GELA., titolare del trattamento.

___________________, lì ____________
Il Dichiarante

