Allegato 1

Spett.le 
ALFA 
Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accredimento
Servizio Gare e Contratti
Via San Vincenzo 4 -16121 GENOVA

trasmesso via PEC a:  direzione@pec.alfaliguria.it


OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’acquisizione di Servizi di rimozione ostacoli nell’ambito del Progetto FAMI “PERCORSI 2. Italiano per stranieri in Liguria” Prog – 2510.


Il/ La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________________ il _______________ c.f. __________________________ , in qualità di titolare/ legale rappresentante dell’operatore economico _______________________________________ con sede a ________________________ prov. ( ____ ) in via ______________________________ n. ___ c.f. _________________________________ P.IVA _____________________________________, pec _______________________________ , e mail _______________________________ , tel. _______________________________________ .

Manifesta il proprio interesse:
a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di (ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.lgs 19/4/2016, n. 50, specificare se impresa singola; se consorzio specificare i consorziati; se raggruppamento temporaneo di imprese, indicare se di tipo orizzontale, verticale o mista, nonché il mandatario ed i mandanti): 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________e, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000:
DICHIARA
a)	Di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
b)	che l’impresa è iscritta alla CCIA della provincia di _____________ al n. _____________ 
per la seguente attività  _______________________________________________________
 ____________________________________________________ ;
c)	che l’impresa è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) relativamente alle attività comprese al Capitolato d’Oneri Allegato 27 “Servizi Sociali” di Consip;
d)	(Solo per i costituendi raggruppamenti temporanei di imprese) di avere intenzione, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese e di indicare fin da ora, quale mandataria l’impresa _______________________________________ ;
e)	di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato;
f)	di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali indicati nell’avviso di indagine di mercato;
g)	di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcuni obbligo specifico da parte dell’Amministrazione proponente.
Luogo e data ____________________

Il dichiarante ___________________

N.B. Il presente modulo deve esser corredato della fotocopia del documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore ovvero di tutti i sottoscrittori.
In caso di RTI deve essere compilato e firmato da tutti i titolari o rappresentanti legali delle imprese costituenti il raggruppamento.

