Allegato A
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “ALZHEIMER
CAFE’” NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST.
Il/I sottoscritto/i (indicare per ciascuno il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e
codice fiscale)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________
in qualità di:
-

□ legale rappresentante dell’impresa/società;

-

□ titolare/i dello studio professionale/studio associato;

-

□ capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo;

-

□ mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo;

________________________________________________________________________ con sede nel
Comune

di

__________________________

Provincia

___________________

Via/Piazza

______________________________________________
C.F. _________________________ Part. I.V.A. ______________________ Codice attività ___________
Tel. ____________________ Fax ___________________
E-mail ____________
________________ PEC ______________________________________________
che si presenta:

o
o

già costituito
da
costituirsi
fra
le
imprese___________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

in relazione all’indagine esplorativa in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del
28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’eventuale procedura negoziata telematica per “indagine di mercato
l’affidamento della gestione del progetto “Alzheimer cafè’“ nei comuni del distretto pianura est“

1/2

A tal fine
DICHIARA
-

che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, le
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 o di non essere incorso, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

-

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o in altri albi professionali per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

-

di possedere un Fatturato medio annuo non inferiore a € 46.044,60 prendendo a riferimento gli anni
solari 2019, 2020, relativo all’espletamento di servizi analoghi oggetto dell’appalto con l’indicazione
dei committenti, oggetto del servizio, della durata e degli importi. (Per servizi analoghi si intendono
ad esempio: Café Alzheimer, Cafè solidali, Servizi/progetti specifici rivolti a persone affette da
demenza).

-

avere una sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna o Ferrara o impegnarsi ad attivarla
in caso di aggiudicazione;

-

che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente indagine è il seguente
…………………………………………………………………………………………………………………. Tel.
……………………………. PEC…………………………………………………………………………….......
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196: che il trattamento dei detti dati
avverrà presso l’Unione Reno Galliera, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi,
nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;

-

che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è l’Unione Reno Galliera
e, in particolare, per la Centrale Unica di committenza, il Responsabile Dott.ssa Nara Berti.
Firma
___________________________

Si allega:
a)

Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in corso di validità.
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