
 

Allegato A1 

COMUNE DI SUBBIANO 

Via Verdi, 9 

52010 Subbiano (AR) 

Ufficio Servizi Sociali 

Pec: c.subbiano@postacert.toscana.it 

 

AVVISO PUBBLICO Rivolto alla Richiesta di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 55 E 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117) 

MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO AI RESIDENTI NEL COMUNE DI SUBBIANO PER 

IL PERIODO 01.10.2021– 30.09.2023 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________(__) il ___/___/____/C.F.________________________________ 

residente in ____________________________(cap_____)Via/Piazza ___________________________ n._____ 

in qualità di legale rappresentante di del seguente soggetto: 

Denominazione/Ragione sociale ________________________________________________________________ 

Forma giuridica _____________________________________________________________________________ 

avente sede legale in _____________________________________________  (cap_______________________) 

Via/Piazza_________________________________________________________ n.______________________ 

C.F./P.IVA __________________________________ Codice Attività _________________________________ 

N. Iscrizione registro imprese __________________________________________________________________ 

Presso la C.C.I.A.A. di _______________________________________________________________________ 

Tel.________________________ e-mail_________________________________________________________  

PEC ______________________________________________________________________________________  

iscrizione nell’apposita sezione del Registro degli Enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 

(indicare gli estremi) _________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA INTERESSE 

A PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE MIRATA ALLA DEFINIZIONE DEL 

PROGETTO DI “TRASPORTO SOCIALE” PER IL PERIODO 01/10/2021-30/09/2023 

A TAL FINE DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali richiamate 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
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Di presentare manifestazione di interesse: 

o In forma singola (concorrente singolo) 

o In forma associata (raggruppamento temporaneo) 

se ASSOCIATA: per il Raggruppamento temporaneo di più soggetti (già costituito o costituendo):   

o In qualità di mandataria/capogruppo 

o In qualità di mandante 

del raggruppamento __________________________________________________________ composto da: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito allegare copia autentica dell’atto costitutivo 

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo l’Associazione/Impresa/Operatore si impegna, in caso di co-

progettazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e a conferire, con 

unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

✓ di aver letto l'Avviso per la presentazione della manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso 

previsto; 

✓ di NON incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

✓ di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale che consentano di stipulare accordi 

di collaborazione con la Pubblica Amministrazione;  

✓ la previsione nell’Atto costitutivo o nello Statuto di attività o interventi analoghi a quelli di cui al presente 

Avviso; 

✓ di essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n 81/2008 e 

s.m.i.); 

✓ di essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti collettivi 

di lavoro; 

✓ il possesso di un’esperienza almeno triennale (triennio 2018 - 2020) nell’ideazione e gestione di interventi 

e progetti analoghi a quelli cui si rivolge il presente Avviso; 

✓ di impegnarsi ad assicurare il personale dipendente (se esistente) e i volontari (ex L. n. 266/1991 e D Lgs. 

n. 117/2017) da infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività in convenzione, anche per 

responsabilità civile verso terzi, esonerando il Comune di Subbiano da ogni responsabilità correlata con 

lo svolgimento dell’attività; 

✓ di essere iscritto da almeno 6 mesi al Registro unico nazionale del Terzo settore: nelle more 

dell’operatività del RUNTS e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 117/2017, il requisito 

dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti 

attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei registri attualmente 

previsti dalle normative di settore; 

✓ essere in possesso, da almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del presente Avviso, del requisito 

dell’accreditamento previsto dalla Legge Regione Toscana 82/2009 e relativo regolamento di 

attuazione; 
✓ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E 679/2016 che i dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 



 

✓ di autorizzare il Comune di Subbiano ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC: 

_____________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

Che la persona incaricata di partecipare ai lavori del gruppo di co-progettazione è il/la Sig./Sig.ra sotto indicata 

REFERENTE PER LA PROCEDURA 

NOME E COGNOME 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA PROCEDURA 

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

N. TELEFONO …………………………………N. CELLULARE…………………………………………… 

INDIRIZZO E-MAIL ………………………………………………………………………………………..….. 

P.E.C…………………………………………………………………………………………………………….... 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla 

rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la 

partecipazione alla fase di co-progettazione. 

 

Luogo_______________ data__________ 

Firma del Legale rappresentante 

_______________________________ 

 

N.B. OBBLIGATORIO DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

– Copia del documento d’identità del dichiarante; 

– Atto Costitutivo e Statuto; 

– Proposta progettuale – Allegato A2 

– DGUE (Documento Unico di gara Europeo) – Allegato A3  

 

ATTENZIONE:  

 

LA PRESENTE ISTANZA, (Unitamente agli allegati sopra richiamati) DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO LE 

ORE 13.00 DEL GIORNO 25/08/2021: 

a) Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC c.subbiano@postacert.toscana.it (in tal caso tutta la 

documentazione deve essere sottoscritta digitalmente) 

b) Mediante consegna all’ufficio protocollo dell’Ente in Via Verdi, 9 -52010 Subbiano (AR) previo appuntamento 

telefonico al n. 0575421749 (in tal caso tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal Rappresentante legale 

del soggetto partecipante all’avviso, accompagnata da documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e 

consegnata in busta chiusa riportante la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse ai sensi degli artt 55, comma 

3 e 56 del d. lgs n. 117/2017, finalizzata all’individuazione di organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale disponibili alla co-progettazione e realizzazione del servizi di trasporto sociale – periodo 

01.10.2021-30.09.2023”) 
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