
Allegato 1 –  MODELLO ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE  

 
 
AL COMUNE DI ANGIARI 
Piazza Municipio, n. 441 
37050 ANGIARI (VR) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a RDO in MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 

2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione del 

micro- nido “A. DAL CER” di Angiari per una durata di anni due con decorrenza 01 settembre 

2020, rinnovabile di altri 2 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il _______________ a ___________________________________ Prov. _________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ____________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ____________________ 

via __________________________________________ n. _________ CAP ___________________ 

Codice fiscale: __________________________ Partita IVA ________________________________ 

Telefono: _______________________________  

Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________________ 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste 

dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO 

alla procedura negoziata in oggetto descritta  

E DICHIARA 

1) Di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________ per 

attività/settore idonea al servizio oggetto dell’affidamento ovvero, per gli operatori economici stabiliti in altri 

Stati dell’Unione Europea, in analogo Registro (da 

specificare):________________________________________________________________ 

dal quale risultano i seguenti dati: 

numero di iscrizione __________________________ data di iscrizione ___________________ 

forma giuridica _______________________________________________________________ 

costituzione con atto in data ______________________ durata sino al ____________________ 

2) Di essere iscritto al MePA, bando “SERVIZI” categoria “Servizi integrativi ricreativi e di socializzazione”. 

3) Di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; e che non sussistono cause ostative a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di Legge vigenti; 

4)  Il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norme sulla sicurezza di 

cui al D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti 
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5) Di avere un fatturato minimo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito negli ultimi tre esercizi (2017, 2018, 2019) antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un 

importo non inferiore a € 180.000,00; 

6) Di avere un fatturato minimo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 

4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i., conseguito negli ultimi tre esercizi (2017, 2018, 2019) antecedenti la 

data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore € 180.000,00; 

7) Di avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 

n. 50/2016 s. m. i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 500.000,00 

8) Di aver svolto, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura) almeno un (1) servizio analogo a 

quello relativo alla presente procedura (attività educativa per minori in età da micro nido/nido con 

esclusione di servizi del tipo “ludoteca”), intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche 

amministrazioni ed aziende private nel biennio precedente al presente affidamento (anni 2018 e 2019); 

9) Di disporre di tutte le attrezzature tecniche e delle risorse umane necessarie per lo svolgimento dell’attività 

10)  Di assorbire e utilizzare prioritariamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente 

appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti. 

11) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento della comunità europea 27/04/2016 n. 

2016/679/UE e d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Luogo ________________, lì ________________                                                  

IL RICHIEDENTE 

         _____________________ 

 

 

Modalità di sottoscrizione.  

Se il presente documento è firmato digitalmente, non necessita di documento di identità del sottoscrittore. 

Se non è firmato digitalmente ma solo olografo, necessita di allegato documento di identità del sottoscrittore. 


