
Al Comune di Vigevano 
  

Corso Vittorio Emanuele II n. 25 
 

27029 VIGEVANO 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA EX ART. 36, 
COMMA 2 LETT. B), D.LGS. 50/2016 PER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E BABY SITTING NELL'AMBITO DEL PROGETTO FAMI 2. 
INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE – 2018/2021 – ON 2 – INTEGRAZIONE – LETT. 
H) FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA – PIANI REGIONALI FORMAZIONE 
LINGUISTICA 2018-2021 – PROG - 2480 – “CONOSCERE PER INTEGRARSI” PER I 
COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA – PERIODO 01.10.2022 
– 30.06.2023 - CUP E85J19000010007 

 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
oltre alle conseguenze amministrative previste. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
la veridicità delle dichiarazioni rese per mezzo del presente modello. 
 

*** 
 
IL/I SOTTOSCRITTO/I______________________________________________________ 

nato a _______________________________________il __________________________   

in qualità di _______________________________________________________________ 

 
della Associazione/Impresa/Cooperativa/Altro____________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ Prov.______ CAP___________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________                               

Tel._________________________________________ 

Fax._________________________ E-mail_______________________________ 

PEC________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________ P.I.: __________________________ 

 
con la presente: 
 

CHIEDE 
 
Di essere invitato alla gara per l’affidamento della gestione del servizio di mediazione linguistica e 
baby sitting nell’ambito del progetto FAMI 2. Integrazione / Migrazione Legale – 2018/2021 – ON 2 
– Integrazione – Lett. H) Formazione civico Linguistica 2018-2021 – PROG. 2480 – “Conoscere per 



Integrarsi” per i Comuni dell’Ambito Distrettuale della Lomellina – Periodo 01.10.2022 – 30.06.2023 
CUP E85J19000010007, accettando incondizionatamente le condizioni previste dall’avviso.   
 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. 50/2016; 
 

2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e 
s.m.i. 

 
3. di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o 

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 
ter, del D.Lgs. 165/2001 del 30.03.2001 e s.m.i. 

 
4. ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause 

di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali 
cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

 
5. di essere accreditato per il Comune di Vigevano sul sistema regionale ARCA Sintel – Aria 

SpA di Regione Lombardia. 
 

6. di impegnarsi a svolgere tutti i servizi e le mansioni previsti dall’avviso esplorativo per il 
periodo compreso tra il 01.10.2022 ed il 30.06.2023. 
 

7. impegnarsi a produrre su richiesta della stazione appaltante e senza oneri aggiuntivi tutta la 

documentazione necessaria ai fini della rendicontazione del progetto “FAMI - Conoscere per 

Integrarsi” da rendersi a Regione Lombardia, consapevole che la richiesta di produrre la 

documentazione necessaria ai fini della rendicontazione potrebbe arrivare dalla stazione 

appaltante anche oltre i termini previsti di chiusura delle attività del programma (30.06.2023), 

sulla base delle richieste che perverranno a riguardo da Regione Lombardia. 

 
8. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come 

modificato da introduzione GDPR 2016/679. 
 
 
Nel caso di partecipazione in forma associata: 
  
tipo di aggregazione: 
 
operatori economici partecipanti all'aggregazione: 
 
------------------------------ 
 
------------------------------ 
 
------------------------------ 
 
capogruppo da invitare alla procedura di gara: ______________________________ 
 
 
Si precisa che i servizi oggetto di gara sono vincolati alla realizzazione di corsi di lingua da parte del 
CPIA. Pertanto, in caso di non attivazione degli stessi, nulla sarà dovuto 

Il monte ore presunto non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante 



L’attivazione dell’intero monte ore presunto dei servizi oggetto di gara è subordinata alle richieste di 
erogazione dei servizi complementari per i corsi di italiano per stranieri da parte del CPIA di Pavia, 
senza che nessuna pretesa possa essere avanzata dall’appaltatore in caso di mancata attivazione 
dell’intero monte ore. L’attivazione dell’intero monte ore presunto è inoltre subordinata 
all’approvazione della rimodulazione del budget di progetto da parte di Regione Lombardia, senza 
che nessuna pretesa possa essere avanzata dall’appaltatore in caso di mancata attivazione 
dell’intero monte ore. 

 
Si allega fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante. 
 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


