
ALLEGATO B 

Modulo di partecipazione 

 

Spett. Comune di San Gregorio di Catania 

AREA ISTITUZIONALE E SERVIZI AI CITTADINI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

VIA BELLINI 7 

SAN GREGORIO DI CATANIA 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

(art. 36, comma 2, lett. b) del D.L. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, DISABILI E  FAMIGLIA 

SVANTAGGIATA, PER TRE (3) ANNI  CON POSSIBILITA’ DI PROROGA 

TECNICA DI 6 MESI 

 
CIG:  

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto    

nato a     il     residente a     

Provincia di Via  in 

qualità di             

dell’Impresa  con 

sede legale    in Provincia    

indirizzo    

Codice fiscale n. Partita IVA     

Indirizzo e-mail      Tel.   PEC      

INAIL di codice ditta     

INPS di matricola     
 

Sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente     

C.C.N.L. applicato (specificare con esattezza)          

Numero addetti           

Codice attività - conforme ai valori dell’Anagrafe tributaria:      

Volume di affari:    

Capitale Sociale:    
 

MANIFESTA INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura negoziata senza bando che il Comune di San Gregorio di Catania 

intende indire per il contratto di servizio denominato “: SERVIZIO DI  ASSISTENZA 

DOMICILIARE ANZIANI, DISABILI E  FAMIGLIA SVANTAGGIATA, PER TRE(3) ANNI  CON 

POSSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA DI 6 MESI”, giusta la determinazione del   Responsabile   

dell'Area   ISTITUZIONALE E SERVIZI AI CITTADINI   R.G.   n.   del . 
 

E a tal proposito, 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla gara informale, mediante  procedura negoziata  ai sensi art. 36, comma 2, 



lett. b) del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. come: 

– impresa singola 

– capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE già costituito fra le imprese, oppure da costituirsi; 

– come membro del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti formato 
da: 

Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

 
(specificare R.T.I./Tipo di Consorzio e se costituito e costituendo) 

 

la cui Capo gruppo è   
 

Per quanto sopra, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, cui il sottoscritto incorrererà nel 

caso di affermazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del vigente Codice dei 

contratti pubblici; 

2) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016; 

3) che l’impresa   e   iscritta   nel   registro   delle   imprese   della   Camera   di   Commercio 

di    al n.   , per la seguente attività: 
 

  ; 

4) di aver un fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto SERVIZIO 

DI  ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, DISABILI E  FAMIGLIA SVANTAGGIATA 

riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2020-2019-2018) non inferiore a € 

844.127,98IVA esclusa; 

5) che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i 

consiglieri, attualmente in carica, sono: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza  

    

    

    

6) �di essere consapevole che, oltre ai consiglieri per ogni tipo di impresa, vanno indicati 

nello schema sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in 

nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri 

tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di 

direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci; 

7) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del 

servizio in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i 

seguenti soggetti 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica ricoperta 

   

   

N.B. Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici. 



8) che nei confronti dei soggetti sopra indicati al punto 5) non sussiste alcuna causa di 

esclusione di  cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, la procedura di selezione indicata nella 

determinazione a contrarre R.G.. n.          del ; 

10) di aver preso visione della documentazione costituente il progetto di servizio in gara e di 

ritenerla idonea ed adeguata per partecipare, qualora invitato alla fase di presentazione 

dell'offerta tecnico-economica, alla gara in questione; 

11) di accettare sin d'ora quanto prescritto nello schema di lettera di invito. 

 

P.S. In caso di avvalimento, il presente modello dovrà essere integrato delle opportune 

dichiarazioni/documentazioni necessarie per dimostrare la sussistenza dei requisiti. 

 

Si allegano alla presente: 

A - fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore (in corso di 

validità); 

B - copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o apposita autocertificazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e suo Regolamento C.E., i dati 

personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di San Gregorio di Catania 

per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici 

e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le 

medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge 

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari tra cui il diritto di rettificare,   aggiornare,   completare   o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi   al 

loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del 

Comune di San Gregorio di Catania, titolare del trattamento. 
 

  , lì   

IL DICHIARANTE 
 

 

 

N.B. SOTTOSCRIVERE OGNI PAGINA DEL MODELLO APPONENDO DATA, TIMBRO E FIRMA. 


