
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA PERSONALE E LA COMUNICAZIONE  DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ -  ANNI SCOLASTICI 2019/2020 2020/2021 E 2021/2022 

 

AL COMUNE DI VALDIDENTRO 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ____________________ (_____) il ___________________, 

CF _______________________________________________ residente a ____________________ in Via 

______________________________ n° ____, in qualità di (rappresentante legale, 

procuratore)_________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale 

n°___________ del ________________ a rogito del 

notaio_________________________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente 

l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 

________________________________________________________________________ con sede in 

________________________, Via _________________________ n° ______, codice fiscale 

_______________________ partita I.V.A. __________________________,  

 

CHIEDE 
 
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza per 

l’autonomia personale e la comunicazione di studenti con disabilità– a.s. 2019/2020 2020/2021 

2021/2022 come: 

(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 
 
 

� Impresa singola 

� Società Cooperativa; 

� Consorzio; 

� Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

� Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 
 
 
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 

 

- di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di manifestazione di interesse ed in particolare  che 

l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura 

della provincia di ______________________________________ con il n. ________________________ 

data di iscrizione _____________________________ Cod. Fiscale n. ______________________, P. IVA 



n. ________________________________, per l’attività di 

_______________________________________________________________ oppure 

- n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n. 381/1991 della Regione 

____________________ al n. _________________________ in corso di validità 

 -  l’inesistenza di situazioni che determino motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’articolo 80 del 

Codice dei contratti pubblici; 

- che gli operatori che verranno destinati ai servizi oggetto del presente appalto sono in possesso delle 

qualifiche minime richieste dalla stazione appaltante; 

- che il fatturato globale annuo dell’impresa per i servizi oggetto della presente procedura, degli ultimi tre 

esercizi (2016-2017-2018) non è stato inferiore ad €.150.000,00 : 

• 2016 €.  (iva esclusa); 

• 2017 €.  (iva esclusa); 

• 2018 €.  (iva esclusa); 

- di aver svolto, nell’ultimo triennio scolastico 2016/17-2017/18-2018/19, a regola d’arte e con buon esito, 

servizi di assistenza per l’autonomia in ambito scolastico, presso enti pubblici per un importo non inferiore 

ad €.150.000,00; 

SERVIZIO SVOLTO 

DAL……AL …… 

 
DESTINATARIO 

IMPORTO SERVIZIO ANNI 

2016/17, 2017/18 e 2018/2019 

(IVA ESCLUSA) 

   

   

   

   

   

 
-   di obbligarsi ad impiegare nel servizio in oggetto, di operatori (educatori professionali) in possesso di    

almeno uno dei seguenti titoli: 

diploma di scuola magistrale, diploma di maturità magistrale, diploma di liceo psico-pedagogico, diploma 

di maturità liceo delle scienze umane, diploma di maturità di assistente per le comunità infantili, diploma 

di tecnico dei servizi sociali ovvero diverso diploma maturità con iscrizione a facoltà universitarie 

compatibili con il servizio, laurea in scienze della formazione, laurea in scienze dell'educazione, laurea 

in psicologia, laurea in sociologia, laurea in pedagogia. 

ovvero personale in misura non superiore al 20% del totale degli operatori, in possesso del solo 

diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, ma con un'esperienza documentabile non inferiore a 

due anni in analogo servizio 

-  che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell’ambito di precedenti 

contratti con questa o altre pubbliche amministrazioni; 

 

 



- di essere registrato (o di impegnarsi ad effettuare la registrazione entro il termine di pubblicazione 

dell’avviso pubblico) presso il sistema di intermediazione telematica dell’Azienda Regionale Centrale 

Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), denominato “SINTEL” e di essere qualificato per il Comune di 

Valfurva;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
 
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; 

di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi come mero 

procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di 

manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati. 

 

COMUNICA 

 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:  

Denominazione ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono ________________ Cell. _________________e-mail______________________ Referente 

______________________________________Cell: _____________________ e-mail Referente 

__________________________________________________________ 

PEC__________________________________    Fax n.__________________________________  

 

 

   

 
 
 
 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELL’IMPRESA 
 
___________________________________ 

 

(il presente documento se trasmesso tramite pec dovrà essere sottoscritto con firma 
digitale)



 


