ALLEGATO 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI
BIBLIOTECARI DI ASSISTENZA CULTURALE, DI ACCOGLIENZA PER IL PUBBLICO A FAVORE DEL COMUNE
DI MARANELLO – CPV 92511000-6 “Servizi bibliotecari”
E DICHIARAZIONI EX ART. 3 DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(in caso di Raggruppamento Temporaneo costituendo, la Seguente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da
ciascun soggetto componente il raggruppamento)

COMUNE DI MARANELLO
P.zza Libertà, 33
41053 Maranello (MO)
PEC comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it
Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..………….
nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..
dell'operatore economico…………………………….…………………………..…….………........
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…
In caso di Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 46 c. 1, lett. e) del d.lgs. 50/2016:

(PER IL MANDANTE):
Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..………….
nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..

dell'operatore economico……………………………………….…………………………..…….………........
con la seguente configurazione ……………………………………………………..(specificare la configurazione giuridica
dell’operatore economico in relazione agli Artt. 3 e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ad esempio: libero professionista, studio
professionale, società, consorzio ecc.)
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…
….........(RIPETERE I DATI PER OGNI MANDANTE)

In caso di partecipazione in forma plurima o associata indicare il tipo di forma (raggruppamento temporaneo di
imprese, associazione di imprese, rete di imprese, ecc.) e la composizione dello stesso con specificazione dei ruoli
(es. indicazione mandatario e mandanti).
CHIEDE/ONO di partecipare alla procedura in oggetto come:
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
per sé e per l'operatore economico che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016
A. di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
B. di possedere i requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1. lett.a) del d.lgs. 50/2016): per i soggetti tenuti per
legge, Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto della gara;
C. Per le Cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali, di essere iscritti nella sezione A o C dell’Albo
istituito dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n.12/2014;
D. Per le Cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali, che gestiscono servizi socio- sanitari ed
educativi, di essere iscritti in un albo regionale delle cooperative sociali della Repubblica Italiana istituito a
norma dell’art. 9 della Legge n. 381/1991;
E. Per le Cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali non iscritte in un Albo a norma dell’art. 9 della L.
n. 381/1991, in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, di essere in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Emilia Romagna, fatta eccezione per l’obbligo di sede
legale in Emilia Romagna;
F. Per le ONLUS, di essere iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze ai sensi
dell’art. 11 del D. Lgs. n. 460/1997;
G. Di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.)
H. Di essere in regola con il pagamento dei contribuiti previdenziali ed assistenziali.
Dichiara inoltre, in relazione alla capacità economia e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016) che:
1. Il fatturato “globale” dell'operatore economico negli ultimi tre esercizi (2018/2019/2020), è stato di almeno €.
100.000,00/anno;
2. Il fatturato annuo "specifico" dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi
tre esercizi (2018/2019/2020), è stato di almeno €. 35.000,00;
3. Di allegare idonea dichiarazione bancaria, in originale, di almeno n. 1 istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, attestante la solidità economica e finanziaria dell'Operatore
Economico (da allegare alla presente);
Per R.T.I. o Consorzi
4. In caso di RTI, i requisiti richiesti al precedente primo punto, dovranno essere posseduti dall’impresa
capogruppo nella misura minima del 60% e dalla/e mandante/i, nella misura minima del 10%, fino a
raggiungere complessivamente il 100% dei requisiti richiesti. In caso di Consorzio, devono essere posseduti
interamente dal Consorzio o dalle imprese esecutrici del servizio in caso di aggiudicazione; in quest’ultimo
caso, almeno una, deve possedere entrambi i requisiti nella misura minima del 60% e le altre, nella misura

minima del 10%, fino a raggiungere complessivamente il 100% dei requisiti richiesti.
5. Per quanto riguarda le “referenze bancarie” (punto 3), queste dovranno essere presentate da ogni impresa
partecipante al R.T.I, dal Consorzio e dalle imprese esecutrici del servizio in caso di aggiudicazione
Dichiara infine, in relazione alla capacità tecnica (ai sensi dell'art. 83 del D.lgs.50/2016)
1. l’elenco dei principali servizi prestati con buon esito nel settore oggetto di gara, nell’ultimo triennio (cioè dal
2018 al 2020) precisando gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati dei servizi nella tabella che segue:
Oggetto della prestazione

Amministrazione contraente
e durata del contratto

Numero Codice
Identificativo
di
gara (CIG)

IMPORTO

In caso di RTI, il requisito richiesto dovrà essere posseduto ed espresso dalle imprese del R.T.I. nella misura
corrispondente al requisito espresso per la capacità economica e finanziaria. In caso di Consorzio, il requisito deve
essere posseduto ed espresso dal Consorzio o dalle imprese esecutrici del servizio in caso di aggiudicazione, nella
misura corrispondente al requisito espresso per la capacità economica e finanziaria.

I. (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che con riferimento alle capacità tecniche e professionali richieste
intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento per i seguenti requisiti:...................(le dichiarazioni ed il
documento contrattuale di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 saranno richiesti nella successiva fase di gara);
J.

che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che l’indirizzo
PEC è il seguente:…………………………………………………….....che il numero di telefono è
…....................................

K. di
aver
preso
conoscenza
dell’Informativa
disponibile
al
seguente
link:
https://www.comune.maranello.mo.it/footer/privacy, ai sensi e per gli effetti del Decreto del 18 maggio 2018
n. 51 emanato in attuazione della “direttiva UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Allega:
□ copia documento d’identità (nel caso l’istanza sia a firma autografa per impossibilità ad effettuare firma
digitale);
□ (Solo in caso di avvalimento) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 89 del d.lgs.
50/2016
Firma
Data
……………………………….

……………............……………………………

