
Modello 1 (ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 

 

Spett. le 
Comune di Galatone 
Piazza Costadura n.1 
73044 Galatone (Le) 

 
 

Oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento a terzi di servizi educativo-didattici e servizi 

ausiliari per il mantenimento degli attuali livelli di prestazioni presso l’Asilo Nido Comunale di Galatone 

per l’annualità 2020-2021 eventualmente rinnovabile per un’ulteriore annualità” 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________ il _______________ 

e residente a ______________________ indirizzo in via/piazza __________________________________ n. 

______ C.F. ____________________________________________ 

M A N I F E S T A 

l’interesse dell’Operatore Economico di seguito indicato ad essere invitato alla procedura di affidamento 

avente ad oggetto “Affidamento a terzi di servizi educativo-didattici e servizi ausiliari per il mantenimento 

degli attuali livelli di prestazioni presso l’Asilo Nido Comunale di Galatone per l’annualità 2020-2021 

eventualmente rinnovabile per un’ulteriore annualità”; 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, in relazione alla procedura in 

oggetto 

D I C H I A R A 

di presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare in qualità di (art. 45 D.Lgs. 50/2016):: 

□ legale rappresentante 

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata dell’operatore economico 

_____________________________________________________________ (indicare la denominazione) 

CF___________________________ PI _______________________________, con sede legale in 

________________________________ (____) alla via ________________________ n. _____ sede 

operativa in ________________________________ (____) alla via ________________________________ 

n._____, che si configura come (barrare la casella di interesse): 

□ imprenditore individuale 

□ società 

□ società cooperativa 

□ altro: _________________________________________ 

□ consorzio stabile 

(compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che partecipa per i seguenti consorziati: 



1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________, consorziato, CF ___________________ PI ____________________, con sede legale in 
_____________________________ (____) via ______________________ n. ___; 

2. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________, consorziato, CF ___________________ PI ____________________, con sede legale in 
_____________________________ (____) via ______________________ n. ___; 

3. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________, consorziato, CF ___________________ PI ____________________, con sede legale in 
_____________________________ (____) via ______________________ n. ___; 

(per ogni altro consorziato riportare le suddette informazioni) 

(compilare se mandatario di RT costituito) 

□ come soggetto mandatario di un RT già costituito (art. 48 del D.Lgs. 50/2016), giusta atto costitutivo 
allegato: 

 di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________, mandante, CF ___________________ PI ____________________, con sede legale in 
_____________________________ (____) via ______________________ n. ___; 

2. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________, mandante, CF ___________________ PI ____________________, con sede legale in 
_____________________________ (____) via ______________________ n. ___; 

3. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________, mandante, CF ___________________ PI ____________________, con sede legale in 
_____________________________ (____) via ______________________ n. ___; 

 (per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni) 

(compilare se mandatario di RT costituendo) 

□ come soggetto mandatario di un RT non ancora costituito - art 48 del D.Lgs. 50/2016: 

 di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

1. ___________________________, (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________, mandante, CF ___________________ PI ____________________, con sede legale in 
_____________________________ (____) via ______________________ n. ___; 

2. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________, mandante, CF ___________________ PI ____________________, con sede legale in 
_____________________________ (____) via ______________________ n. ___; 

3. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________, mandante, CF ___________________ PI ____________________, con sede legale in 
_____________________________ (____) via ______________________ n. ___; 

  (per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni) 



A T T E S T A 

1) il possesso dei requisiti di ordine generale: 

 l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i. e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per 

l'affidamento di pubblici appalti;  

2) il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:  

 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

_________________________________________ come segue:  

numero di iscrizione ___________________________  

data di iscrizione: _____________________________  

costituita in data: ______________________________  

Capitale sociale in Euro: ________________________  

durata della società: ___________________________  

codice fiscale: ________________________________  

forma giuridica: _______________________________ 

attività esercitata: _____________________________________  

soggetti aventi poteri di rappresentanza e soci:  

Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta 

    

    

    

 

ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea:  

 iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

e i.;  

inoltre, per le società cooperative ed i consorzi di cooperative:  

 iscrizione alla Sez. A), nel caso di Cooperative Sociali, o alla Sez. C), nel caso di Consorzio di Cooperative 

Sociali, dell’Albo istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei 

Servizi richiesti; 

inoltre, per i consorzi e i raggruppamenti:  

 iscrizione nel registro delle singole imprese presso la CCIAA o presso altri registri di cui all'allegato XVI del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i. come segue:  

 

Denominazione Impresa CCIAA di /Registro N. Iscrizione Data Iscrizione 

    

    

    



    

 

3) il possesso dei requisiti di ordine speciale (di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali), 

ed in particolare: 

 

 Affidabilità e solvibilità dell’organizzazione in relazione all’importo complessivo dell’affidamento, 

dimostrabile attraverso almeno n. 1 referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi di legge, attestante la sussistenza di consolidati e stabili rapporti economici con 

l’impresa tali da offrire sufficienti garanzie atte a far fronte agli impegni che la società dovrà assumere 

con lo specifico appalto (La referenza dovrà far riferimento esplicito all’Ente appaltante, all’oggetto 

dell’appalto, all’importo complessivo e alla durata); 

 Fatturato medio annuo globale, calcolato con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari per i quali 

il bilancio è stato approvato e depositato (ovvero rapportato alle annualità disponibili, per le imprese 

costituite da meno di tre anni), non inferiore a € 300.000,00 al netto di Iva e pari ad 

€___________________________________ 

 Aver gestito con buon esito servizi per la prima infanzia identici o analoghi a quelli oggetto del 

presente avviso nell’ultimo triennio (annualità 2018 - 2019 - 2020) per un importo complessivo non 

inferiore a € 100.000,00 al netto di Iva, nello specifico: 

Oggetto affidamento Periodo Ente/cliente Importo i.e. 

    

    

    

    

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art.45, 

comma 2, lett. d), e), f) del D.Lgs. 50/2016): 

 i predetti requisiti sono posseduti dalla capogruppo in misura maggioritaria e per la restante 

percentuale dalla/e mandante/i.  

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 

 i predetti requisiti sono posseduti ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 

Per i concorrenti che intendano avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da un altro soggetto, 

definito "soggetto ausiliario", ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i.:  

  che intende avvalersi dei requisiti di altro/i operatore/i economico/i, di cui si riportano i dati 

(allegare DGUE ausiliaria):  

Impresa ______________________________________________________  

C.F./P.IVA _____________________________  

iscritta alla CCIAA di ____________________ al n. ______________________________ 

requisiti prestati_______________________________________________________________ 



note________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A INOLTRE: 

 di non partecipare alla manifestazione d'interesse per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra 

forma quale componente di altri soggetti concorrenti; 

  di autorizzare il Comune di Galatone a trasmettere, in caso di sorteggio, la lettera di invito nonché 

qualsiasi altra comunicazione mediante la piattaforma di e-procurement “Tutto Gare Galatone” ovvero 

attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

__________________________________________________________________________________;  

 di riconoscere ed accettare la facoltà della stazione appaltante di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di selezione, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese o quant'altro; 

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

alcun modo la stazione appaltante 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 che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 

ed accertato dall’Ente nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;  

 di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all'oggetto; 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà effettuare verifiche anche a campione circa la 

veridicità delle dichiarazioni fornite ovvero richiedere documentazione aggiuntiva a comprova di quanto 

dichiarato; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm. e i. e del GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, 

nonché per l'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli archivi 

dell'Amministrazione;  

 di essere consapevole che il Comune di Galatone non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso 

alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la preparazione, 

redazione e presentazione della manifestazione di interesse e della procedura di gara;  

 di essere consapevole che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/ 

modificare/ annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento 

della stessa e per qualunque ragione senza che gli offerenti possano esercitare alcuna azione a titolo 

risarcitorio e/o di indennizzo.  

Allega: 

 DGUE O.E. (obbligatorio) 

 DGUE ausiliaria  

 Altro (specificare) ………………………………………………..  

Luogo e data ………………………… 

 



NOME E COGNOME 

……………………………………. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore (nel qual caso deve essere 

allegata copia della procura): dell'impresa individuale o società in caso di concorrente singolo;  di tutte le imprese facenti capo al 

raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario di concorrenti o all'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o 

al soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) se non ancora costituito; dell'impresa 

capogruppo del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti o dell'aggregazione tra le imprese aderenti al 

contratto di rete o del soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) se già costituito; del 

consorzio di cooperative di produzione e lavoro o del consorzio di imprese artigiane o del consorzio stabile. 

NOME E COGNOME 

……………………………………. 

NOME E COGNOME 

……………………………………. 

NOME E COGNOME 

……………………………………. 

 

 


