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(allegato A - modello fac-simile domanda di partecipazione ) 

 

 

Spett.le 

ASP “Seneca” 

Via Marzocchi, 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL MEPA DI 

CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI EDUCATIVI DA EFFETTUARSI NEI CONFRONTI DI ADULTI, 

FAMIGLIE E MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________________ il ________________ 

residente a ______________________ in Via/Piazza _____________________________ n. ____ nella sua 

qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ___________________________________   con 

sede legale a ___________________________ in Via/Piazza ______________________ n. ____ e sede 

operativa a _________________________________ in Via/Piazza _______________________________ n. 

________  

C.F _______________________________Partita IVA ____________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato/a alla successiva procedura negoziata telematica, tramite RdO sul 

MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di 

interventi educativi da effettuarsi nei confronti di adulti, famiglie e minori in condizioni di disagio.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 

falsi. 

 

DICHIARA 

1. che non sussistono i motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente all’oggetto 

dell’appalto; 

3.  di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: 

a. fatturato globale (nei bilanci di esercizio corrispondente alla voce “Totale valore della 

produzione“ del conto economico) dell’impresa nel corso del triennio 2016, 2017 e 2018, di 

importo complessivo non inferiore a due volte l’importo a base di gara e cioè € 570.570,00 al 

netto degli oneri fiscali; 
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b. fatturato specifico per servizi di gestione analoghi a quello oggetto di gara e cioè servizi 

educativi domiciliari (nei bilanci di esercizio compreso nella voce “Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni“ del conto economico) nel corso del triennio 2016, 2017 e 2018, per un importo 

complessivo pari all’importo a base di gara e cioè € 285.285,00 al netto degli oneri fiscali 

come di seguito specificato: 

 

4. di essere in possesso della capacità tecnica: 

- aver svolto nel corso dell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018), servizi educativi domiciliari per 

conto di enti pubblici; 

- avere avuto alle proprie dipendenze un numero medio annuo di personale al 31/12/2018 non 

inferiore a 6 addetti con la qualifica di educatore. 

5. di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. – 

bando “Servizi”- categoria “Servizi Sociali”; 

6. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presenta procedura al seguente indirizzo di PEC: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Data, ___/___/_______ 

 

Firma del dichiarante 

_________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

    Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

In caso di RTC, Consorzio o Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione 

deve essere presentata e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. 

 

Allegato: documento d’identità del sottoscrittore. 

Ente appaltate Descrizione appalto Periodo Importo 

    

    

    


