
ALLEGATO 1) 
Spett.le  Comune di Rozzano 
   Ufficio di Piano 

   Piazza G. Foglia, 1 
   20089 Rozzano (MI) 
 

OGGETTO: AVVISO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO 
SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI PER SUPPORTARE L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________________, il __________________, 

codice fiscale ______________________________________, residente in ___________________ 

via ____________________________________________________________, n._________, 

CAP___________, 

Provincia ___________________________________________________________________, 

 
in qualità di 

� legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità) 

� procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della 

procura e 

� copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

� altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

____________________________________________________________________________ 

 
dell’OPERATORE ECONOMICO 
 
denominato____________________________________________________________________, 

con sede in _________________________________________, 

via__________________________________, 

n. ___________, CAP ______________________, 

Provincia_________________________________________, 

codice fiscale __________________________________________________________, 

partita IVA ________________________________________________, 

PEC ______________________________________________________________, 

numero di telefono ________________________________  

numero di fax _____________________________, 



in nome e per conto dell’operatore stesso 
 
 

INOLTRA DOMANDA 
 

Di invito alla procedura indicata in oggetto. 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 

 

DICHIARA 

� che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara 

elencati dall'articolo 80 del Codice; 

� che l’impresa è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali di ____________________________________________per 

settore di attività inerente l’oggetto dell’servizio; 

� di essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi alla piattaforma SINTEL di Regione 

Lombardia e a qualificarsi per il Comune di Rozzano; 

� di possedere i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e 

professionali previsti dall’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla 

partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto 

ed, in particolare: 

- aver gestito i seguenti servizi identici a quello della presente manifestazione di interesse nel 

biennio precedente a quello della presente procedura (2017-2018) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

- aver gestito nell’ultimo biennio servizi identici a quelli del presente avviso, con un importo 

annuo pari ad almeno l’importo complessivo presunto dell’eventuale affidamento del 

servizio (210.650 Euro): 

………………………………………………………………………………………………. 

 

- di avere in organico n. ….Assistenti Sociali con comprovata esperienza nell’ambito 

dell’inclusione sociale (comprovato mediante la compilazione del modello 1 - curriculum 

vitae 



- di avere in organico n. …..educatori professionali con comprovata esperienza nell’ambito 

dell’inclusione sociale (comprovato mediante la compilazione del modello 1 - curriculum 

vitae) 

� di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le 

modalità indicate nella successiva lettera di invito che il Comune di Rozzano trasmetterà 

alle società interessate; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 

del procedimento di cui all’oggetto. 

(firma) _________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005  -  C.A.D.) dal 
Signor: _______________________________________ 
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal 
legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve 
allegare anche la relativa procura. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono 
essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. 
In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento. 



MODELLO 1 - CURRICULUM VITAE 

Profilo Professionale per il quale si propone _________________________ 

Nominativo_______________________ 

Data di nascita __________________________________ 

Ruolo attualmente ricoperto nell’organizzazione di riferimento__________________________ 

Formazione 

Titolo di studio/attestati/certificazioni 

 

Anno  Rilasciato da  

   

   

   

   

   

   

 

Esperienza lavorativa: 

Organizzazione  Ruolo ricoperto Periodo Tipologia contratto 

    

    

    

    

    

    

    

 


