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Allegato 1

Al Comune di Bologna Direzione Area
Educazione, Istruzione e nuove
generazioni

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI SERVIZI DI
SUPPORTO E AFFIANCAMENTO TECNICO AL SISTEMA DI GOVERNANCE INTERNA DEL PROGETTO
“ACCELERAZIONE CIVICA E COLLABORAZIONE CIVICA TRA P.A., SCUOLA E IMPRESE, AZIONI DI SUPPORTO”
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020, CCI 2014IT16M2OP004
ASSE 3 – SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (OT9)
AZIONE 3.3.1: Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate (CUP F39G16000350007)

PROGETTO BO3.3.1b “ACCELERAZIONE CIVICA E COLLABORAZIONE CIVICA TRA P.A., SCUOLA E
IMPRESE – AZIONI DI SUPPORTO”, previsto all'interno del Piano Operativo di Bologna, approvato
con deliberazione della Giunta comunale Progr. n. 10 del 24.1.2017 – P.G. n. 19042/2017
Il
sottoscritto
.…….…………………………………………………………………………………..………
nato
il………………………..
a
……….……………………………………………………………………..
residente
a
………………………………….
via
…………………………………...,……………………..
città……………………………………………………………………………………....(prov.
……………)
in
qualità
di……………………………………………………………………………………….…………… (indicare se persona fisica o
titolare di ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di società.)
dell’impresa/società………..………………….…………………………………………………………….. con sede legale
in…………………………...……………………………………………………………….
codice
fiscale
n………………..
……………………………………………………..………………….…...
partita
IVA
n………………..
……………………………………………………………………………….…
telefono
………….…………………………...
…………….fax
…………………………………………….
e-mail
………….………………..
……………………………………………………..………………….…... Pec (individuato per tutte le comunicazioni di
cui al presente procedimento):
…............................................................................................................................................................
..............
visto l’Avviso pubblico indicato in oggetto;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, assumendosene la piena responsabilità,
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui all’Avviso per l'acquisizione di
servizi di supporto e affiancamento tecnico al sistema di governance interna del progetto
“ACCELERAZIONE CIVICA E COLLABORAZIONE CIVICA TRA P.A., SCUOLA E IMPRESE” - PON CITTÀ
METROPOLITANE AZIONE 3.3.1b (CUP F39G16000350007) ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b e
216 comma 9 del d.lgs. 50/2016.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445/2000 quanto segue:
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1. che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di avere effettuato nel triennio precedente (2014, 2015 e 2016) il/i seguente/i servizio/i:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. di avere competenze tecniche, adeguatamente documentate, in materia di coordinamento,
monitoraggio e valutazione di progetti, con particolare riferimento a quelli Europei, e nell'ambito
della ricerca sociale ed economica;
- capacità di gestire gruppi di lavoro e agende complesse di appuntamenti con target di
riferimento compositi (scuole, associazioni, imprese, terzo settore) adeguatamente
documentata da programmi di analoghe iniziative organizzate;
- conoscenza approfondita del territorio metropolitano relativamente agli ambiti afferenti al
mondo produttivo, della scuola e della formazione, del terzo settore, della P.A. anche nelle
sue articolazioni locali e sistema di relazioni già attivo nel medesimo territorio
(adeguatamente documentati).
Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace o non corretta, oltre alle eventuali
conseguenze previste dalla legge, è prevista l’immediata esclusione dall’elenco degli operatori
economici qualificati cui fare riferimento per la procedura negoziata in oggetto, allega alla
presente:
– copia di un documento personale quale autentificazione della firma;
– elenco delle attività svolte come indicato nell'avviso.
– documentazione relativa alle competenze tecniche
___________________, _______________ (Luogo) (Data)
Firma leggibile del titolare o legale rappresentante
__________________________________________
Allegati:
- fotocopia documento di identità in corso di validità.
- elenco delle attività svolte con indicazione del committente, dell’oggetto del contratto, dei
riferimenti specifici ai servizi di cui trattasi, della data di affidamento, del periodo di esecuzione e
dell’importo;
- documentazione elementi qualificanti rispetto alle competenze tecniche
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