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Allegato – Istanza manifestazione interesse 



Spett.le ASL 8 Cagliari
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius (CA)


MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PER IL DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA E IL P.O. BINAGHI - CIG: 668100079B


Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________________ il _____________________________ in qualità di Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale di tipo B / Consorzio di Cooperative (ragione sociale) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ con sede legale presso il Comune di  _______________________________________________________________________ prov.______________ Via ____________________________ C.F. ________________________________ partita IVA ______________________________ posizione INPS _________________________________ posizione INAIL _________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE
alla procedura negoziata per l’affidamento in convenzione del “Servizio di gestione delle attività amministrative di front office e back office per il Distretto di Cagliari Area Vasta e il P.O. Binaghi”.


In qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

 	Cooperativa sociale di tipo B
	Consorzio tra Soc. Cooperative – tipo C (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna Cooperativa):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. che la Cooperativa sociale rappresentata è iscritta all’albo Nazionale delle Società Cooperative previsto dal D.lgs. 6/2003 ed istituito con D.M. del 23/06/2006 e all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B  della Regione Sardegna al n. ______________________________________ 
2. che la Cooperativa Sociale è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di _________________________________________ per attività di oggetto corrispondente ai servizi in affidamento ed attesta i seguenti dati:
·	n. di iscrizione nel Registro delle imprese _______________________________________________
·	data di iscrizione ___________________________________________________________________
2. che non sussistono ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
3. di possedere tutti i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificati nell’Avviso esplorativo;
E DICHIARA ALTRESI’
- di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso esplorativo;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari conseguenti;
- che le comunicazioni destinate alla Cooperativa sociale / Consorzio dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
Fax n. ____________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________
P.E.C. ____________________________________________________________________________




Data: _____________________



	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



N.B.: La presente istanza-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta/Cooperativa o da persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore.

