                                                                                                                                   ALLEGATO A.1)
MODELLO MANIFESTAZIONE INTERESSE
Spett.le
                                                                                               COMUNE  DI  FOSSATO DI VICO
                                                                                               Via Municipio, 4
								  06022 FOSSATO DI VICO (PG)


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DI FOSSATO DI VICO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023
CIG: Z5B385ABDA

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..……
nato il……………………….. a ………...…………………………….………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….……………………
dell’impresa……………………………………………….…………………………..…….………....
con sede  in…………………………...…………………………….………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………………………
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………….…
Visto l’avviso pubblico finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici

M A N I F E S T A
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione della Scuola Comunale di Musica di Fossato di Vico – ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

  A.  	l’insussistenza di cause di esclusione  di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente (Requisiti di ordine generale). 

  B.  	che nei confronti dell’operatore economico rappresentato non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

C. che l’operatore economico risulta iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________ al n. ____________ del ______________ per la categoria relativa all’oggetto della gestione (o analogo registro dello Stato aderente all’U.E.)

D. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Fossato di Vico approvato con Delibera di Giunta comunale n. 10 dell’11/02/2015 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;

di autorizzare il trattamento dei dati personali e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

ai fini dell’invio delle eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento indica i seguenti recapiti :

Indirizzo
Via ________________________  n. __________________________ CAP____________

Città _______________________________________

Indirizzo PEC ______________________________________
Indirizzo posta elettronica ordinaria _______________________________________
Fax  ________________________  tel. ___________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione viene effettuata priva dell’autenticazione della sottoscrizione, allegando una copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

Data ______________					   Firma
 						______________________________________



