
ALLEGATO A

COMUNE DI SESTU

Ufficio Cultura e Sport

Via Scipione 1 Sestu 09028

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
SCUOLA  CIVICA  DI  MUSICA DI  SESTU  –  ANNO  SCOLASTICO  2022-2023  CON
OPZIONE DI RINNOVO ANNO SCOLASTICO 2023-2024.

Presentata dall’operatore economico:

Denominazione Sociale:

REFERENTE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Cognome e nome

indirizzo al quale inviare la corrispondenza per l’affidamento:

n. tel.  n. cell. 

indirizzo e-mail            

indirizzo PEC              

Il sottoscritto    

nato a  il   

codice fiscale    

residente a  in  

n.  in qualità di   

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla procedura sul SardegnaCAT che il Comune di Sestu si riserverà, senza alcun
vincolo, di indire per l'affidamento diretto,  ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
convertito in legge n. 120/2020, del “Servizio di Gestione della Scuola Civica di Musica di Sestu”,
anno scolastico 2022-2023, con opzione di rinnovo anno scolastico 2023-2024.
A tal fine

DICHIARA
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ai  sensi degli  articoli  46,  47 e 77-bis  del  D.P.R.  28 dicembre  2000,  n.  445,  e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

che l’operatore proponente la manifestazione di interesse è in tal modo specificato:

Forma giuridica 

Sede legale  

costituita con atto del   

Sede operativa 

Oggetto sociale 

n. telefono  e-mail  

p.e.c 

codice fiscale  

partita IVA  

 di possedere i requisiti di ordine generale - Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. 50/2016;

 di possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del D. Lgs.
50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto,  nonché,  se  società  cooperativa  o  consorzio,  iscrizione  agli  albi  e  registri  previsti  dalla
normativa vigente.

 di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato

ed Agricoltura della Provincia di 

                   - per la seguente attività 

                   - codice ATECO 

 se cooperative  o  consorzi,  di  essere  iscritta  all'Albo/Registro con  n.   del

 di possedere un fatturato annuo, nel servizio oggetto dell’appalto e per ogni esercizio finanziario
precedente (2019, 2020, 2021), non inferiore a euro 68.852,46;

 nel caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi il requisito dovrà essere posseduto in misura
cumulativa dalla capogruppo/mandataria e dalle mandanti/consorziate;

 di essere in attività da almeno tre anni;

 di avere gestito, negli ultimi tre anni scolastici (2019/2020;2020/2021;2021/2022), e, almeno per un
intero anno scolastico all’interno di tale triennio, una Scuola Civica di Musica, eventualmente anche
finanziata dalla Regione Sardegna, con un numero di corsi attivati non inferiore a 7 e un numero di
allievi non inferiore a 100 unità per anno scolastico, come qui di seguito specificato:

A.S. 2019/2020 n. allievi Finanziamento R.A.S

Scuola Civica SI           NO

Scuola Civica  SI          NO

Scuola Civica  SI          NO

Scuola Civica  SI          NO
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A.S. 2020/2021 n. allievi Finanziamento R.A.S

Scuola Civica SI           NO

Scuola Civica  SI          NO

Scuola Civica  SI          NO

Scuola Civica  SI          NO

A.S. 2021/2022 n. allievi Finanziamento R.A.S

Scuola Civica SI           NO

Scuola Civica  SI          NO

Scuola Civica  SI          NO

Scuola Civica  SI          NO

DICHIARA INOLTRE

 di essere a conoscenza che l'istanza presentata non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Sestu che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo
stesso  Comune di  Sestu si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;

 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche e integrazioni, come modificato dal GDPR, e in applicazione della normativa
sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;

 in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Luogo e data

                                                                                           
                                                                                                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                                                   

Si rammenta che:

• a) il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

• b) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente si riserva di procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione.

3/3


	Il sottoscritto
	nato a il
	codice fiscale

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_6: Off
	Casella di controllo 1_7: Off
	Casella di controllo 1_8: Off
	Casella di testo 1_16: 
	Casella di testo 1_17: 
	Casella di testo 1_18: 
	Casella di testo 1_19: 
	Casella di testo 1_20: 
	Casella di testo 1_21: 
	Casella di testo 1_22: 
	Casella di testo 1_23: 
	Casella di testo 1_24: 
	Casella di testo 1_25: 
	Casella di testo 1_26: 
	Casella di testo 1_27: 
	Casella di testo 1_28: 
	Casella di testo 1_29: 
	Casella di testo 1_30: 
	Casella di testo 1_31: 
	Casella di controllo 1_9: Off
	Casella di controllo 1_10: Off
	Casella di controllo 1_11: Off
	Casella di controllo 1_12: Off
	Casella di controllo 1_13: Off
	Casella di controllo 1_14: Off
	Casella di testo 1_32: 
	Casella di testo 1_33: 
	Casella di testo 1_34: 
	Casella di testo 1_35: 
	Casella di testo 1_36: 
	Casella di testo 1_37: 
	Casella di testo 1_38: 
	Casella di controllo 1_15: Off
	Casella di controllo 1_16: Off
	Casella di controllo 1_17: Off
	Casella di controllo 1_18: Off
	Casella di controllo 1_19: Off
	Casella di testo 1_39: 
	Casella di testo 1_40: 
	Casella di testo 1_41: 
	Casella di controllo 1_20: Off
	Casella di controllo 1_21: Off
	Casella di testo 1_42: 
	Casella di testo 1_43: 
	Casella di controllo 1_22: Off
	Casella di controllo 1_23: Off
	Casella di testo 1_44: 
	Casella di testo 1_45: 
	Casella di controllo 1_24: Off
	Casella di controllo 1_25: Off
	Casella di testo 1_46: 
	Casella di testo 1_47: 
	Casella di controllo 1_26: Off
	Casella di controllo 1_27: Off
	Casella di testo 1_48: 
	Casella di testo 1_49: 
	Casella di controllo 1_28: Off
	Casella di controllo 1_29: Off
	Casella di testo 1_50: 
	Casella di testo 1_51: 
	Casella di controllo 1_30: Off
	Casella di controllo 1_31: Off
	Casella di testo 1_52: 
	Casella di testo 1_53: 
	Casella di testo 1_54: 
	Casella di testo 1_55: 
	Casella di controllo 1_32: Off
	Casella di controllo 1_33: Off
	Casella di controllo 1_34: Off
	Casella di controllo 1_35: Off


