Al Comune di Collegno

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SERVIZIO “SEZIONE PRIMAVERA”
presso la scuola dell’infanzia statale Gianni Rodari in Via Pianezza 4/14
per bambine e bambini di età dai 24 ai 36 mesi
Periodo dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022

Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il ______________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
In qualità di (Legale Rappresentante/titolare)_______________________________________
Del/della (indicare ragione sociale dell’operatore economico) __________________________
____________________________________________________________________________
Partita IVA __________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
MANIFESTA
l’interesse dell’operatore economico rappresentato ad essere invitato alla trattativa diretta per
l’affidamento del servizio “SEZIONE PRIMAVERA” – periodo dal 13 settembre 2021 al
30 giugno 2022 - a tal fine invia la propria proposta progettuale.

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del predetto D.P.R. nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi:
a. Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lettera
c) e commi 6,7 del D. Lgs 50/2016:
- di aver gestito in maniera continuativa per almeno un anno, nell’ultimo triennio (20182019-2020) servizi di asili nido, anche per più committenze statali, paritarie e comunali,
nel settore di attività oggetto dell’affidamento.

Denominazione

Sintetica descrizione

Periodo di
svolgimento

Amministrazione
committente

b. Di essere in possesso dell’abilitazione al Mercato Elettronico della
Amministrazione (MEPA) nella tipologia di servizio oggetto dell’affidamento

Importo
contrattuale

Pubblica

Ai fini delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante si indicano i seguenti recapiti:
-

indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________

-

numero telefono _______________________________.

Si allega:
• copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità
• proposta progettuale
• dichiarazione sostitutiva circa i requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico
potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle
forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile
rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno ‐ Torino) oppure al
DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina
www.comune.collegno.gov.it/privacy.

Data_____________________
Firma del Legale Rappresentante
___________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti
con le sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il __________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
Dell’operatore economico___________________________________________________
Partita IVA n _____________________________________________________________
DICHIARA
1) di aver preso visione e conoscenza di tutte le condizioni contrattuali indicate nella
lettera di invito a presentare offerta che possono avere influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del contratto e
di effettuare in caso di affidamento l’appalto nei termini indicati nella lettera invito di
richiesta di offerta;
2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni nei termini indicati
nella lettera invito e nel Capitolato speciale d’Appalto e negli altri documenti di gara;
3) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12 febbraio 2014
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto;
4) di essere informato e di accettare l’assunzione degli obblighi derivanti dal “Protocollo di
legalità” del comune di Collegno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
352 del 16 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Comune di Collegno sezione
Amministrazione Trasparente;
5) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza
e di ogni altro adempimento in attuazione del D.Lgs. 81/2008
6) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13 agosto n. 136 e s.m.i.
7) ai fini delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante:
¾ domicilio: via …………………………….…………………………………….. n. ……
¾ Città……………………………..………………………………. prov. ………………….
¾ indirizzo di posta elettronica certificata ………………..……………………………
¾ numero telefono………………………… ;

8) che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di …………………………………………………………………
Ufficio Registro Imprese di ……………………………………………..……...……………
9) Direttore Tecnico è il Sig. …………………….…………………………..
nato a ………………………………………………..……… (…) …il ……………………...,
residente in……………..…... ..……………(..)……………..…………………………………
……………………………………………………………………..……………………………
codice fiscale …………………………………..…………………….;
10) che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza1 sono i Sigg.ri:
Sig. ………………………………….……………………………………………………….,
nato a ………………………………………….…………… (…) il ……………………...,
residente in……………………………………(..)………………………………………….
……………………………………………………..…………………………………………
codice fiscale ………………………………….……………………….;
Sig. …………………………………………………………………………………………,
nato a …………………………………..……………………… (…) il ……………………...
residente in…………………………………..…………(..)…………………………………….
.……………………………………….…………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………………………………………..;
Sig. …………………………….…………………………………………………………….….,
nato a ………………………………...……………….………… (…) il ……………………...
residente in…………………………………………..(..)……………………………………….
………………………………………..…………………………………………………………

1 A norma dell’art. 80 comma 3, i soggetti sono il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

codice fiscale ……………………………..…………………………………..;
8)

che l’operatore economico è in possesso dell’idoneità tecnica professionale ai sensi
dell’art. 26, comma 1, let. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008;

9) che non sussistano a carico dell’operatore economico i motivi di esclusione previsti
dall’art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 2:
di ottemperare alle norme sul lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/99, se
tenuti;
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria;

11) non sussistono le condizioni di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di
cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
12) ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 le prestazioni che si intendono subappaltare
sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dichiara altresì:
o

sede e indirizzo dell’Agenzia delle Entrate di appartenenza:
.....................................................................................................................................

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno
trattati
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è
soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli
art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al
DPO, inviando al seguente indirizzo mail privacy@comune.collegno.to.it, il modulo di richiesta, debitamente
compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale:
https://www.comune.collegno.gov.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul
trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento

…………… lì,………………
IL DICHIARANTE
………..………………………
n.b.: Alla presente dichiarazione dev'essere allegata copia fotostatica di valido

documento di riconoscimento del soggetto dichiarante.
2

Crociare l’ipotesi che ricorre.

