
Modello manifestazione di interesse  

 
                                                                                                      Al Comune di Selargius 
                                                                                                                   
 
 
Oggetto: indagine di mercato per l’individuazione di ditte da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di educativa domiciliare a favore di minori: 
manifestazione di interesse. 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a …………….. Prov. 

(…..) il ………………….. e residente a …………………….. in via in qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ………………… con sede a ………………………….. in via 

…………………………………… n° …. C.F……………......................... P.I. …………………. 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla gara per l’affidamento del servizio di educativa 
domiciliare a favore di minori. 

 
A tal  fine sotto la propria responsabilità, consapevole che: 

• Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 

• In caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe 
immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 

ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla gara per l’affidamento 
in appalto del servizio di educativa domiciliare a favore di minori 
 

DICHIARA 

 
1) che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di _________________________ al n° ____________________ per attività di 
gestione di servizi a favore di minori e che i nominativi delle persone designate a 
rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono: 

� ______________________ nato a ______________ il _________________ 

� ______________________ nato a ______________ il _________________ 

� ______________________ nato a ______________ il _________________ 

� ______________________ nato a ______________ il__________________ 

2) Che la ditta, se cooperativa sociale, è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali di cui alla Legge Regionale 16/97 

3) Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e non ha  in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni 



4) Che non esistono, in capo al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale, al socio o al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai 
soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società,  situazioni di pendenza di un 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 

5) Che non esistono  sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

6) Che la ditta non ha  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 

7) Che la ditta non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
dai dati in possesso dell'Osservatorio 

8) Che la ditta non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 

9) Che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui la ditta è stabilita 

10)  Che la ditta non ha reso, nell'anno antecedente l’indizione del procedimento di 
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti 
dai dati in possesso dell'Osservatorio 

11)  Che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti 

12)  Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
13)  Che la ditta non ha subito l’applicazione di una sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 
di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 

14) Che la ditta non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

15) Che la ditta ha gestito, con buon esito, nel quadriennio  2007/2010 servizi di 
educativa domiciliare a favore di minori presso le Amministrazioni Pubbliche e per 
gli importi  ed i periodi di  seguito indicati: 

 
 
 

 
Amministrazione Pubblica 

 

 
Periodo* 

 
Fatturato 



 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Totale 

 

  

 
* Indicare in modo specifico giorno, mese e anno di inizio e termine 

 

16)  che la ditta ha rapporti stabili con almeno due istituti bancari o intermediari 
finanziari autorizzati ai sensi della L. 385/93, che possano referenziare 
sull’affidabilità della stessa 

17)  che la ditta dispone di almeno 10 operatori, da adibire al servizio di educativa 
domiciliare a favore di minori, in possesso del titolo di educatore professionale, o 
titolo equipollente, con almeno due anni di esperienza documentabile nei servizi 
educativi a favore di minori svolti presso Pubbliche Amministrazioni. 

 
Nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste 
dalle leggi vigenti. 
 

Luogo ______________________________                          Data _____/_____/________ 

 

  

 

 

Allegati:  



1) Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 

 

 

N O R M E  P E R  L A  C O M P I L A Z I O N E  
 

1) E' onere della ditta partecipante sia compilare gli appositi spazi sia indicare la scelta quando vi siano più opzioni 
indicate alternativamente, mediante l'apposizione di una crocetta nella casella. 

Il mancato rispetto della suddetta prescrizione comporterà l'inammissibilità della 
ditta. 

2) E' facoltà del partecipante allegare copie o originali di documenti non prescritti obbligatoriamente. Questo potrà 
facilitare i controlli necessari per l'aggiudicazione ed accelerarne i tempi. 

3) Qualora gli spazi lasciati per la compilazione non fossero sufficienti, sarà cura della ditta partecipante riscrivere 
l’autocertificazione nel completo rispetto delle prescrizioni della presente 

 

 

 
 
 
 
 


