Modello A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE.
 Il/la Sottoscritto/a___________________________________, nato/a il _________________ a ____________________________________________, provincia di ___________________ C.F. __________________________, in qualità di (carica sociale) ______________________ della società ______________________________ C.F/P.IVA __________________________ con sede legale in __________________________________, provincia di ________________ telefono ___________________ e-mail ___________________________________________ pec _____________________________________ 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del Centro Estivo Comunale “2022/2023/2024 e possibilità di rinnovo per ulteriore anno (1 anno). 
A tal fine, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DELL’ART.76 D.P.R. 445/2000 
DICHIARA
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016; - l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________ al n. __________________ per l’attività oggetto dell’appalto (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato). Le Cooperative Sociali dovranno essere iscritte nei rispettivi Albi regionali; 
- di aver realizzato un fatturato globale complessivo, negli ultimi 3 esercizi finanziari 2019/2020/2021, pari ad almeno 300.000,00 euro; 
- di aver realizzato nell’ultimo anno alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico non inferiore ad €. 40.000,00;
- di aver gestito con buon esito, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a propria responsabilità, nel triennio 2019/2020/2021 almeno n. 3 servizi rivolti a minori (allegare tabella servizi); 
- di essere in possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi in regime domiciliare e presso strutture di terzi (allegare certificato); 
- adeguata copertura assicurativa, alla data di pubblicazione del bando, per un importo massimale garantito non inferiore a € 1.500.000,00, con allegata documentazione. 
Luogo e data, _________________ Firma ______________________ 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00.

