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Allegato 1 ) Modello manifestazione di interesse 
Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di  operatori specializzati per attività di inclusione alunni con disabilità grave -  Progetto Integrato Gandhi “Una scuola per tutti” a.s. 2018/19 -  Codice CIG: Z472422F03


Al Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Sport 
del Comune di Prato 
comune.prato@postacert.toscana.it.

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________
nato a ____________________________ Provincia ____________il _______________ codice fiscale ____________________________ residente in ____________________________________
il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di legale rappresentante della società/associazione/cooperativa/ ente _______________________________________________
______________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________
via/piazza	_________________________________ n. ________ codice fiscale ____________
________________________ partita IVA ____________________________________________
Telefono ________________________ 
e-mail _________________________________ PEC ___________________________________

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto, di cui allo specifico avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio di operatori specializzati per attività di inclusione alunni con disabilità grave -  Progetto Integrato Gandhi “Una scuola per tutti” Anno scolastico 2018/19 -  Codice CIG: Z472422F03.

A tal fine,  dichiara:
	di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nello specifico Avviso per manifestazione di interesse pubblicato per indagine di mercato;
	di possedere tutti i requisiti previsti dal citato Avviso, in sintesi sotto riportati:

	requisiti generali previsti dall’art.80 commi da 1 a 5 e comma 12 del citato Codice ,
	idoneità professionale dimostrata mediante iscrizione alla Camera di Commercio e/o albo regionale soggetti del terzo settore ;

stabile organizzazione e capacità economico finanziaria adeguata all’oggetto e valore del servizio, rilevabile dal bilancio o estratto di bilancio o da altra documentazione idonea.
esperienza almeno triennale in servizi di inclusione della disabilità analoghi a quello del presente avviso; 
impiego di operatori e coordinatori che non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione; il Comune di Prato si riserva di valutare l’ammissibilità del soggetto che impieghi operatori coinvolti ad altro titolo in tali delitti. 
	non aver concluso contratti  di lavoro subordinato o autonomo e attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ente che abbiano esercitato nel triennio precedente alla cessazione poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto stesso partecipante.
	di essere soggetto al regime IVA del ____/% ovvero di non essere soggetto al regime IVA in quanto _____________________________
	di voler ricevere qualsiasi comunicazione inerente l’Avviso in oggetto presso il seguente indirizzo PEC ________________________________________________________; 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi della normativa vigente 

Luogo e Data 
____________________

Firma del legale rappresentante (per esteso leggibile)
_______________________________






Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società, allegando copia dei relativi documenti di identità sempre a pena di inammissibilità.

