
ALLEGATO 1.
FAC-SIMILE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (su carta intestata)

A Fondazione Cresci@mo
via Galaverna, 8
41123 – MODENA 

PEC: casellaistituzionale056@cert.comune.modena.it

Oggetto:  INDAGINE DI  MERCATO  FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA DELLA
FONDAZIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022. 
La scrivente società:

________________________________________________________________________

P.Iva/C.F.: _______________________ con sede legale in  ________________________

________________________________ via/piazza_______________________________

legalmente rappresentata da:

________________________________________________________________________

presa visione dell'Avviso pubblico di Fondazione Cresci@mo, 

presenta la propria 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto

A tale fine,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA :

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto
di cui all'art. 80 del Codice;
b)  di  essere in  possesso dei  seguenti  requisiti  minimi  (art.  83  del  Codice)  di  idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale:
Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione nel registro della Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura:
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese__________________________________
- la sede della C.C.I.A.A.__________________________________________________________
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo______________________________
- descrizione dell'attività risultante dal registro .__________________________________;
-  dati  identificativi  delle  persone  delegate  a  rappresentare  e  impegnare  legalmente
l'impresa____________________________________________________________________
___;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1) fatturato specifico negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) relativo ai servizi nel
settore in oggetto non inferiore a € 62.500,00 per ogni  anno al  netto  di  IVA dove per
fatturato specifico si intende l'introduzione e l'insegnamento della lingua inglese rivolto a

mailto:casellaistituzionale049@cert.comune.modena.it


minori in età prescolare (0-6 anni) ;
2) referenza di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs.
385/1993, in originale, attestante la solvibilità della ditta;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
1) dichiarazione di avere in servizio almeno un dirigente/responsabile dell'organizzazione
del servizio affidato;
2) certificazione di qualità (UNI CEI ISO 9000) art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016. 

DICHIARA INOLTRE

-di  aver  preso  esatta  cognizione  delle  condizioni  indicate  nell'avviso  pubblico  e  di
accettarle;
-di impegnarsi ad utilizzare prioritariamente operatori residenti nell'ambito territoriale sede
del  servizio  e  di  impegnarsi  altresì  a  costituire,  in  caso  di  aggiudicazione,  una  sede
operativa nel Comune di Modena.
. 
Data,__/__/____

Il Legale rappresentante del/la__________________________
timbro

Firma___________________________

Allegato: 
-copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante.
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