SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL . MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Comune di piana degli Albanesi
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via P. Togliatti n.2
e-mail se.,izisociali(acomune.0ianandeqlialbanesi.0a.it
protocollo @oec. pia

na lba nesi.

it

OGGETTO: AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTMIONE DI INTERESSE FINATIZZATO A
REPERIRE
OPEBAÍORI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI AD ESSERÉ ..I.IVITATI A PRESENTARE OFFERTA
PER
L'AFFIDAMENIO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA {EX ARÎ.36 DET D.TGS. N. 50 DET 18.04.2016
PER L'AFFIDAMENTO, T'ATTIVAZIONE E TA GESTIONE Dt UN "CENTRO SOCTO
EDUCATIVO
ATBANESI E SANTA CRISTINA GELA

ll sottoscritto

E S.M.I. }

H" PIANA DEGTI

nato il
tn

qualità

di

dell'impresa
con

_ /
-'

Partita lva n.

tax

seoe

in

C.F. n.
- tel.

INOLTRA DOMANOA

di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto.
A tal fine' ai sensi del DPR 28'12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali ivi previste per re apotesi di
falsità in atti e dichlarazirrni menclaci ivi indicate.
DICHIARA

1) ci essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgsn.50p016. sono ammessi a presentare
offerta isoggetti di cui afl'art.2 der D.pc.M.30.03.2001, in possesso
dei requisiti di regge, operanti nel
settore socio-assistenziare. sono escruse re organizzazioni di vorontariato
(1.266g1).
Gli Enti con sede legale in Sicilia devono essere iscritti all'Albo regionale
per la sezione inabili, ai sensi
dell'art 26 della L'R n' 2286. Gli Enti con sede legale in altra regrone
o In uno stato membro dell,unione
Eumpea devono possedere Iiscrizione in arbi anaroghi, dove previsti,
e, comunque, devono conrenere
nell'atto costitutivo e/o nello statuto lo svolgimento diservizi
ili assistenza in favore di anziani e dasabili e di
non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs.50p016
come causa di esclusione nonché
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma
1 le"ttere a-b-c del richiamato decreto di seguito
indicati
2)-Ai sensi dell'art'32, der D.Lgs. so/2or6 e s.m.i.,ciascun
concorrenre non puo presentare più di una

offe rta.

Requisiti di ordine generale:
-ASSEN.A delre cause di escrusione da[a partecipazione
ad una procedura d,apparto di cui a1.art.g',
commi 1,2,4e 5del D. Lgs.n. 5O/2Ot6;
-ASSENZA delle cause di esclusione previste
dall,art.4g comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

-NON TROVARSI in i'na delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile;
-ESSERE in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).

Requisíti di idoneità professionale:
-lscrizione nel registro. della competente Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto o in analogo registro Professionale di Stato aderente alla U.t owero avere tra ipropri
fini statutari la gestionri di servizi in favore di soggetti con disabilità;
-Essere in regola con gli adernpinrenti periodici relativi ai versamenti contributivi INPS e INAIL;
-Decreto di iscrizione nell'apposrto albo regionale dell'lstituzione Socio- assistenziali ai sensi dell'art.26 del
L.R. n.2286, Sez. inabili.
Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:
-di avere idonea capacìtà rÌconornrca e finanziana documentata dalle dichiarazior:i rilasciate da un istituto
bancario, art. 86 comma 4, del t . Lgs. 50/16, debitamente sottoscritte, attestanti il posse5so di adeguata
capacità economica - finanziaria;
-di dare atto che la sortoscrizione della presente richiesta comporta l'accettazione piena ed incondizionata
di tutte le ciisposizioni contenute nell'awiso pubblico relativo all'indagine di mercato per I'ind ividuazione
delle ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

__,tì__

FIRMA

