MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA

AL COMUNE DI PERUGIA
Corso Vannucci, n. 19
06021 PERUGIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA IN PROSSIMITÀ
DELLE SCUOLE, TUTELA E VIGILANZA LUNGO I PERCORSI PEDONALI ED
ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DISABILI. ANNI SCOLASTICI 2019-20 E 2020-21.

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’ente del Terzo settore…………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
n. Tel e Fax ……………………………………………………………………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
in qualità di:
singolo concorrente
in rete con
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

all’affidamento del affidamento della gestione dei servizi di vigilanza in prossimità
delle scuole, tutela e vigilanza lungo i percorsi pedonali ed assistenza degli alunni
disabili, per gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
a) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, l’Avviso

1

esplorativo e in particolare i requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio;
b) di non trovarsi nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) di essere iscritto nei seguenti Albi o Registri prescritti da disposizioni di legge regionali e/o
nazionali:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(indicare tipologia e numero di iscrizione)

d) di osservare le norme in materia di lavoro, tutela della privacy e sicurezza del lavoro;

e) di essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. n. 165/2001, relativo al divieto, pena l’esclusione dalla procedura, della clausola
con la quale i soggetti affidatari attestano la condizione soggettiva 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 del Comune di
Perugia nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di
lavoro con il Comune;

f)

di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di
capacità tecnica e professionale previsti nell’Avviso esplorativo, con particolare riferimento
a:
1. aver gestito, con buon esito, negli ultimi tre anni scolastici servizi analoghi a quelli
relativi all’Avviso, con indicazione della durata e della natura del soggetto nei confronti
del quale è stato svolto il servizio:
Committente

Oggetto

Data (dal/al)

1) ………………………..

………………. ……

………………

2) ………………………..

………………. ……

………………

3) ………………………..

………………. ……

………………

2. numero complessivo degli operatori messi a disposizione: ………, dei quali si indicano:

anzianità nel servizio: ………………………………

tipologia di servizi prestati: ……………………..
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periodi di formazione e/o aggiornamento: ………………………

g) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara è il
seguente: .………………………………………………………… l'indirizzo di posta elettronica
certificata è ………………………………………. il numero di FAX è……………………….
h) di autorizzare sin d'ora il Comune di Perugia ad inoltrare tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax al numero
sopra indicato;
i)

di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:
- copia dell’Atto Costitutivo;
- copia dello Statuto.

DATA ……………………….

FIRMA …………………………………

N.B. - La presente dichiarazione deve essere corredata della fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
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