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Spett.le Azienda Calabria Lavoro, 
Via Vittorio Veneto 

89123 Reggio Calabria 
 
 

Oggetto: avviso pubblico esplorativo - manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura per l’affidamento diretto, tramite mercato elettronico 
(M.E.P.A.), dell’erogazione di un corso di lingua inglese, ai sensi dell’art.36 co. 2 
lett. a) d.lgs. 50/2016, finanziato a valere sul progetto “EURESKILLS 
CALABRIA EUROPA.” Por Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse Prioritario 
VIII Ob. Specifico 8.7, Azione 8.7.2. 
 
Il sottoscritto: _________________________________________________________ 
nato il_________________________ a ____________________________________ 
in qualità di: __________________________________________________________  
dell'impresa: _________________________________________________________  
con sede in: __________________________________________________________ 
con codice fiscale: _____________________________________________________ 
e con partita I.V.A. n. __________________________________________________ 
Telefono ____________________________________________________________ 
Email _______________________________________________________________ 
Pec _________________________________________________________________ 

 
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nella manifestazione di 
interesse pubblicata sul sito internet istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, avente 
ad oggetto “Manifestazione d’interesse per l’indizione di un’indagine di mercato e 
l’acquisizione di preventivi per l’affidamento diretto, tramite mercato elettronico 
(M.E.P.A.), a enti di formazione per l’erogazione del servizio di un corso di lingua 
inglese, ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, finanziato a valere sul 
progetto “EURESKILLS CALABRIA EUROPA.” Por Calabria FESR-FSE 2014-
2020 Asse Prioritario VIII Ob. Specifico 8.7, Azione 8.7.2.”, consapevole della 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto 
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000   
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MANIFESTA 
 

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto e a tal fine, consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così 
come stabilito dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 
N° 445 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
a) Il possesso dei seguenti requisiti generali di partecipazione: 
1. l’assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché, l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla 
legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla 
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

2. l’insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione 
previste nella legislazione contro le attività mafiose e di non essere incorsi in 
condanne per i delitti previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale; 

3. l’insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
4. di non essere sottoposto a misura fallimentare oppure specificare quale ed 

allegare atti di autorizzazione; 
b) il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale di 

partecipazione:  
5. di essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

………………………….per la fornitura inerente all’oggetto; 
6. di possedere l’accreditamento MIUR ai sensi del D.M. n. 177 del 10/07/2000 e 

Direttiva 170/2016;  
7. di essere centro di esami per il rilascio di certificazioni linguistiche accreditato 

presso un ente certificatore riconosciuto dal MIUR ai sensi del D.M. n. 3889 
del 07/03/2012. 
 

DICHIARA ALTRESI’  
 

8. di essere a conoscenza che il presente avviso pubblico è finalizzato 
all’attivazione di mera un’indagine di mercato e che non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola, pertanto, in alcun modo Azienda Calabria Lavoro; 

9. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del 
possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per l’affidamento della 
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concessione in oggetto che, invece, dovrà essere dimostrato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in occasione 
dell’eventuale svolgimento della procedura; 

10.  di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati esclusivamente per 
le finalità di cui all’Avviso e per scopi istituzionali, da dipendenti e 
collaboratori di Azienda Calabria Lavoro, debitamente incaricati e istruiti ai 
sensi dell’art. 4, n. 10 GDPR (Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati). 

 
Si allega:  

1. company Profile, timbrato e firmato dal legale rappresentante, corredato da                          
fotocopia del documento d’identità;  

2. preventivo con indicazione del docente o dei docenti proposti e relativi CV; 
3. copia del documento d’identità, in corso di validità.  

 
……………………….., lì       
                                                              FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
NB: Firmata digitalmente o con firma autografa, in quest’ultimo caso dovrà essere 
corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un 
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 


