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Spett.le 

Istituto Omicomprensivo  

"Mazzini-De Cesare-Fermi" 

PEC baic80100g@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI 
MERCATO E SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO 
D’USO GRATUITO DI UN LOCALE DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "MAZZINI-DE 
CESARE-FERMI" SITO IN SPINAZZOLA (BT) ADIBITO A SEZIONE PRIMAVERA 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………..., residente in ………………………………….., CAP………………………………., 

Prov………, in via/piazza………………………………………………… C.F………………………………………………, in 

qualità di …………………………………….. dell’impresa ………………………….. con sede legale in 

……………………. Via ………………………………… n. ………………. Prov. ……………………. C.F. ……………….. 

P.IVA ………………………….. telefono…………………………fax……………………………….. 

email…………………………………… PEC ……………………………………. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all’indagine di mercato di cui in oggetto, alle condizioni specificate nell’Avviso 
esplorativo dell’Istituto Omnicomprensivo "Mazzini-De Cesare-Feremi", in qualità di: (barrare la 
casella di interesse): 

 

 
 Concorrente in forma singola (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

 

 
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

 

 
 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

 

 
 Capogruppo/mandataria di un:  

 
1)  Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016); 
     
    oppure 
 
2)  Consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016); 
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A tal fine, dichiara che la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i delle prestazioni è/sono: 

Denominazione Sede legale P.IVA 

   

   

   

 
    oppure 
 
3)  Aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 

50/2016): 

 dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 
rete-soggetto) 

 dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto) 

    oppure 
 

4)  GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016); 
 

Che il RTI/Consorzio ordinario/GEIE/Aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete  è 
denominato ………………………………………. è di tipo: 
 
                  Orizzontale                          Verticale                                Misto 
 
e risulta: 

 
 costituito con atto (indicare gli estremi dell’atto) ……………………………………………………… da: 

 
 da costituirsi tra: 

 
(inserire di seguito i dati relativi alle ditte raggruppate/consorziate/aggregate) 

 

Denominazione P.IVA Ruolo 
% di 

partecipazione 

Descrizione dei servizi che saranno 

eseguiti dal concorrente 

  MANDATARIA   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

 

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/Consorzio stabile/GEIE/Aggregazione tra gli operatori economici aderenti al 
contratto di rete da costituirsi: 

 In caso di aggiudicazione della successiva procedura negoziata, il mandatario si impegna a produrre Atto 
costitutivo del Raggruppamento Temporaneo nelle forme previste dalla Legge e successivamente a stipulare, ai 
sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il contratto, in nome e per conto proprio e delle mandanti in 
virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza da queste ultime allo stesso conferito. 

L’impresa mandataria capogruppo sopra indicata, inoltre, è delegata all’invio telematico in nome e per conto del 
raggruppamento, di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura.  
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

- che il/i concorrente/i è/sono in possesso dei requisiti generali previsti all’art. 6, lett. a) 
dell’Avviso esplorativo e nello specifico: 

 che nei confronti della società, del sottoscritto e dei soggetti eventualmente sopra elencati, 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, compresi per quest’ultima fattispecie e per quanto a propria 
conoscenza, anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla presente istanza, 
non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti ed elencati all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 che la/le società, per quanto di sua/loro conoscenza, non ha/hanno affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165; 

 che nei confronti della società, del sottoscritto e dei soggetti eventualmente sopra elencati, 
non sussistono divieti di partecipazione a gare con la Pubblica Amministrazione, compreso 
quanto previsto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

- che il/i concorrente/i è/sono iscritto/i al bando MEPA nella categoria “Servizi sociali - 
Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al lavoro” per la successiva RDO; 

- che la/le società è/sono in possesso dei requisiti di carattere professionale previsti all’art. 6, 
lett. b) dell’Avviso esplorativo e nello specifico: 

 iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di _____________________ al numero ______________ per le 
seguenti attività: ____________________________________________________________ 

 (nel caso di Società Cooperative o i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Regionale delle 
Cooperative dall’anno ________ al n. ______________ e di non avere procedure di 
cancellazione in corso e di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica di 
cui al D.Lgs. n. 220/2002; 

 (nel caso di ONLUS) iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze 
ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. n.460/1997 n. ____________ del __________; 

- che la/le società è/sono in possesso del requisito di carattere economico finanziario previsto 
all’art. 6, lett. c) dell’Avviso esplorativo e nello specifico: 

 aver conseguito un fatturato specifico medio annuo nella gestione dei servizi per il quale il 
locale viene concesso in comodato d’uso gratuito realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2018-2019-2020), non inferiore al valore stimato complessivo di cui all’art. 4 dell’avviso (€ 
98.321,30): 

Denominazione Anno Fatturato (in Euro) 

   

   

   

 
- che la/le società è/sono in possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale previsti 

all’art. 6, lett. d) dell’Avviso esplorativo e nello specifico: 

 aver svolto nel triennio 2018-2019-2020 almeno un servizio analogo a quello per il quale il 
locale viene concesso in comodato d’uso gratuito, a regola d'arte e con buon esito, senza che 
si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, 
aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori: 
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Descrizione 

servizio 

Prestatore del 

servizio 
Committente Periodo Importo (in Euro) 

     

     

     

 

 avere a disposizione un numero di addetti (personale) conforme a quanto definito nel 
Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 4 del 2007, Tit. V, capo I, art. 53, comma 1. 

- di essere a conoscenza che verranno invitate a formulare offerta soltanto le ditte che hanno 
presentato le istanze complete della dichiarazione di tutti i requisiti previsti nell’avviso 
pubblico; 

- di essere consapevole che la manifestazione di interesse ha scopo esclusivamente esplorativo, 
senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto 
Comprensivo "Foscolo-Lomanto" che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse; 

- di essere edotto sul fatto che la successiva procedura negoziata verrà svolta interamente 
tramite la piattaforma telematica EmPULIA. 

 
COMUNICA ALTRESÌ 

i seguenti recapiti: 

 

 Denominazione/Ragione sociale e Domicilio eletto per le comunicazioni: 

…………………………………..…………………………………………………………………………........... 

 Indirizzo e-mail: …….……………………………………………….….……………………..….….…….. 

 Indirizzo PEC: …….………………………………………….………….………………………....……….. 

 

ai quali effettuare qualsiasi comunicazione/notifica in merito alla presente procedura, autorizzando a 

trasmettere, tramite l’indirizzo PEC le eventuali comunicazioni  

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data_____________________________    

    Timbro e firma del dichiarante 

          _____________________________ 
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