


Allegato B   

Modulo per la presentazione di manifestazione di interesse per soggetti che intendono realizzare attività 
ludico ricreative- Centri estivi 

 

Al Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla Persona 
Ing. Polizzi Giuseppe 

 COMUNE DI GIARDINELLO 
 

Il sottoscritto/a______________________________nato/a a _____________________ il 
________________, residente in _________________________________, n. _______, codice fiscale 
_____________________________________con recapito telefonico ai numeri _____________ e recapito 
PEC ______________________ e-mail ______________________, in qualità di legale rappresentante 
dell’Ente/dell’organizzazione così identificata: 
DENOMINAZIONE(per esteso)______________________________________________________________ 
INDIRIZZO/DELLA SEDE LEGALE / AMMINISTRATIVA :  
sede in ______________________________ (      ) Via/Piazza/Vicolo_______________________n. _____  
Partita iva/codice fiscale ________________________ 
Visto l’AVVISO di cui all’oggetto ; 
Consapevole che la manifestazione di interesse non è vincolante né per il sottoscritto, né per il Comune di 
Giardinello 

MANIFESTA 
 

IL PROPRIO INTERESSE A PROGETTARE, ORGANIZZARE E REALIZZARE ATTIVITA’ LUDICO – RICREATIVE SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI GIARDINELLO DIRETTE A BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 3 ANNI PER IL 
PERIODO fino a settembre 2020. 
  

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 (e dall’art. 264 del D.L. 34/2020) e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

A tal fine, 
DICHIARA 

1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 del 
D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; 
 
2. in sostituzione del Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, che: 
 
l’impresa è così esattamente denominata____________________________________________________ 

ha forma giuridica di ____________________________________________________________________ 

ha sede legale a ______________________________________________________ c.a.p._____________ 

Via__________________________________________________________n.________, ha sede operativa  

a__________________________c.a.p. ____________ Via _______________________________n. _____   

codice fiscale ________________________________partita IVA _________________ ・ il numero e la 
data  



d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di _________________ sono i seguenti: n. 
___________   

data ________________ e risulta Attiva.  

4. che non sussistono in capo al concorrente e in relazione ai soggetti sopra indicati: 

・ cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, in particolare, alla data odierna, il 
concorrente è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di competenza per i lavoratori 
impiegati 

・ le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

5. di avere esperienza nella gestione di progetti di cittadinanza attiva o di progetti partecipativi che abbiano, 
se in corso, o abbiano avuto, se conclusi, una valenza pubblica o una ricaduta a vantaggio della comunità. 
Elencare e descrivere sinteticamente i progetti più rilevanti: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. (in caso di partecipazione mediante Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o consorzi 
ordinari di concorrenti 

La partecipazione alla procedura di gara viene effettuata congiuntamente dai seguenti concorrenti (indicare 
esatta ragione sociale e sede legale del concorrente): 

Per i raggruppamenti non ancora costituiti: di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a costituirsi in 
raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente (indicare 
denominazione e sede legale) qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e 
per conto dei mandanti; 

- di precisare, in sede di presentazione di offerta, le parti dei servizi che eseguirà ciascun concorrente, 
secondo le relative quote di partecipazione al raggruppamento; 

7. (in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese cooperative o artigiane e di consorzio 
stabile)  

che il consorzio partecipa alla presente procedura di gara per la/e seguente/i consorziata/e designata/e, già 
associata/e, con rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta, ad eseguire i lavori dell’appalto in 
oggetto, ed in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso alle quali è fatto divieto di partecipare alla gara 
anche in qualsiasi altra forma (indicare esatta denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita 
IVA, matricola INPS, INAIL, Cassa Edile, CCNL applicato, dimensione aziendale): 

Dichiara inoltre: 

di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 relativa al trattamento 
dei dati personali, contenuta nell’avviso; 



di autorizzare espressamente il Comune di Giardinello ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la 
procedura esclusivamente a mezzo: P. E. C.: __________________________________________________ 

di essere edotto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle 
dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione. 

Si allega: 
documento di riconoscimento in corso di validità 
proposte e/o iniziative, che si intendono avviare con dettaglio di uno specifico progetto. 
 
Giardinello, lì_____________________________ 

                                                                                                                                       FIRMA 
                                                                                                                                         ________________________ 

 


