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ALLEGATO “A” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE CON PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA - (CIG Z9132C0AC5) 
 

Spett.le     Comune di Nuragus 

        Piazza IV Novembre snc 

        09057 NURAGUS (SU) 

 

PEC: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it 

 

 

Il sottoscritto……………………………………..………..…. nato a …………………………………………………………….……… 

 

il ………………………………………  C.F. ………………………………………… residente in …………………..…………… 

 

Via ………………………………………… nella qualità di ………………...……………………........……………………………...  

 

autorizzato a rappresentare legalmente la società/impresa che ha la seguente denominazione o ragione sociale  

 

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

 

forma giuridica ……………………………… con sede legale in...……………………….………………………………………..….. 

 

Via ………………………...……………….… Codice Fiscale ………………………………………………………………….…….  

 

Partita IVA ……………………..…………… telefono ……………………………….………………………………………….……  

 

Pec  …………………………….…………………………………………………………………..…………………………………... 

 

 MANIFESTA INTERESSE 

 

ad essere invitato alla procedura di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE da esperirsi mediante 

piattaforma regionale del mercato elettronico SARDEGNA CAT  

 

come 

 

presentare singola domanda di partecipazione) 

 

 società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di cui 

all’art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 

 

D.Lgs. 50/2016 

 

 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno 

applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità,  

 DICHIARA 

 

1) Che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale ___________________________________________ 

2) Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs n.50/2016 e/o in ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione 

3) che l’impresa è iscritta al portale SardegnaCat nella categoria “AL96 Servizi Sociali” 

4) Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 

di______________________________________ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza con indicazione 

della specifica attività dell’impresa; attesta i seguente dati: (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
all’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) ed attesta i seguenti dati: 

- n° di iscrizione________________________________________________________________________ 

- data di iscrizione____________________Attività____________________________________________  
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5) Che la Cooperativa (se tale) risulta essere iscritta all’Albo delle Cooperative del Ministero delle Attività Produttive di cui al D.M. 

23 giugno 2004 (MAP) con n°________ del ______________, sezione ________________ categoria _______________________ 

attività ______________, nonché all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, al n°___________ sezione 

______________________, Regione ___________________________, per categoria adeguata all’oggetto dell’Appalto. 

6) Che ai fini della verifica del DURC la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:  

INPS:  

sede di _________________________matricola _________________________________________________________________ 

INAIL: 

sede di ___________________________________________________________________ 

matricola n.________________________________________________________________ e che l'impresa stessa è in regola con i 

versamenti ai predetti enti; 

7) Che l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale iscritto é la seguente:……………………………….. 

8) Di aver gestito servizi corrispondenti a quelli in oggetto, nei confronti di enti pubblici o privati, nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione della manifestazione di interesse, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di affidamento 

(IVA esclusa) per conto di pubbliche amministrazioni o privati con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e 

come di seguito indicati: 

 

Tipologia servizio Ente Periodo (dal – al) Importo servizio al netto 

dell’IVA 

    

    

    

 

9) Di aver avuto un fatturato globale negli ultimi tre anni di esercizio finanziario per un importo complessivo pari a 

€._______________________, non inferiore a quanto stabilito nell’avviso; 

 
DICHIARA INOLTRE 

Di aver preso visione delle particolari condizioni di esecuzione del contratto stabilite nell’avviso di manifestazione di interesse; 

Di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso; 

Che l’indirizzo di PEC a cui verranno inviate le comunicazioni inerenti il presente procedimento è il 

seguente________________________________________________; 

Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo la Stazione 

Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento dell’appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in modi di legge in 

occasione della procedura di affidamento; 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti) - che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto 

sarà conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa ….....................................………. in qualità di capogruppo. 

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE già costituiti) - di allegare l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di 

rappresentanza all’impresa ................................................ in qualità di capogruppo. 

 

Luogo e data____________________________________  

Firma del rappresentante 

................................................................. 

oppure 

Firma degli operatori economici 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

NOTE: 

 La presente domanda deve essere sottoscritta: 

dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente singolo. 

dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria (in caso 

di RTI o consorzio già costituito) 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o consorzio da 

costituire). 


