Scadenza ore 12.00 del 19-08-2019

ALLEGATO 1
Spett.le
COMUNE DI SANZA
Piazza XXIV Maggio,1
AVVISO
DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO CORSI ATTIVITA’ MOTORIA PER ANZIANI/PENSIONATI
Il sottoscritto
Nato a:
( ) il
Codice Fiscale:
In qualità di legale rappresentante di
Con sede in:

Via

Partita IVA / C.F:
Telefono:

e-mail

Visto l’avviso pubblicato dal Comune di Sanza –corsi attività motoria per anziani/pensionati , con
la presente manifesta il proprio interesse alla partecipazione al servizio richiesto.
Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
N.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, co. 1,
del medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
-Che l’Associazione
ha la seguente forma giuridica
(indicare la forma giuridica)
ed è iscritta al
seguente Albo/Registro (indicare l’albo e /o il registro a cui l’associazione è iscritta/affiliata)
_______________________________________________________________________
-di avere maturato un’esperienza almeno triennale nell’ultimo quinquennio (dal 2014 al 2018)
nell’organizzazione di corsi di attività motoria dedicata ad adulti e a persone della terza età e
precisamente:
____________________________________________________________________________
______________________________________

-l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

-di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso prot.3914_del _16.07.2019_;
-di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
-che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al
seguente indirizzo
Mail
pec
-Di essere in possesso di idonea copertura assicurativa sia per lo/gli insegnante/i che per gli utenti;
-Di essere interessato a svolgere corsi di ginnastica alle condizioni previste dal Comune di Sanza
nell’avviso prot. 3914 del 16.7.2019 .
A tal proposito indica il costo orario come segue
€.
orarie omnicomprensivo (in cifre e in lettere)
Iva al
% esclusa.
Emissione di fattura elettronica ogni due mesi per le ore effettivamente svolte.
-

Di mantenere fisso il costo orario indicato per l’intero periodo di appalto in caso di
aggiudicazione.

Data Timbro e firma

Allega:




Curriculum da cui si deduca il possesso della laurea in Scienze motorie e di avere conoscenze
in merito alla didattica della ginnastica dolce per adulti anziani.
Copia delle polizze assicurative.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Data:
Firma del Legale Rappresentante

Il sottoscritto
dichiara di essere informato, ai sensi del RUE 679/2016:
Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO CORSI ATTIVITA’ MOTORIA PER ANZIANI/PENSIONATI
2. Che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza;
3. Che il trattamento dei dati della Manifestazione di interesse e della relazione illustrativa avverrà presso
il Comune di sanza con l’utilizzo di procedure anche informatiche per perseguire le predette
attività, compresa quella di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o controlli;

Data:
Firma del Legale Rappresentante

