
Al Comune di Rubiera
via Emilia Est 5

42048 Rubiera (RE)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA  SUCCESSIVA  FASE  DI  AFFIDAMENTO  DI  INTERVENTI  ALL’INTERNO  DEL  PROGETTO  DI
QUALIFICAZIONE  SCOLASTICA  "COMPETENZE  IN  UN  SISTEMA  INTEGRATO"  PER  GLI  ANNI
SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………… nato/a il ……………………

a  ….……………………………………  Prov……………..  (C.F.  ….....................................)  e  residente  a

……………….........……………………………………………………….. Prov……... 

in qualità di …………………………………………………………..e legale rappresentante 

della Società/Ente/Associazione/Cooperativa…………..……………………………………………..……………………...

con sede a …………....……….............…………………... Prov……………………………………..

in Via/piazza……...................…………………………………………………………. N…………... 

codice fiscale…..……………………….……... partita iva ………………………………………….

telefono………...……………………………….., fax……………………………………………….., 

e-mail……………………………………………… / PEC …………………………………………..

DICHIARA

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento di interventi formativi e labo-
ratoriali all’interno del progetto di qualificazione scolastica "Competenze in un sistema integrato"
rivolti al personale insegnante delle scuole dell’infanzia e ai bambini della scuola dell’infanzia, tra-
mite la piattaforma SATER del mercato elettronico regionale “INTERCENT-ER”, in particolare per il/i
seguente/i lotto/i (crocettare il/i lotto/i per il/i quale/i si manifesta interesse):

 Lotto 1:  progetto laboratoriale relativo all’approccio logico-scientifico rivolto ai bambini e al
personale insegnante delle scuole  dell’infanzia  comunali,  statali  e  paritarie Fism dell’Unione
Tresinaro Secchia.
Importo annuo € 2.610,00 iva esclusa – importo triennale € 7.830,00 iva esclusa
L’importo è suscettibile di ridefinizione nel caso di modifica delle disponibilità di bilancio.
L’operatore deve indicare il regime/percentuale di iva applicabile al corrispettivo del servizio/
progetto:  _______________

 Lotto  2:  progettazione  educativa  e  didattica  nelle  scuole  dell’infanzia  comunali  e  statali
dell’Unione Tresinaro Secchia a cura della figura dell’atelierista in stretta sinergia con il per-
sonale educativo.
Il progetto prevede possibili interventi formativi per il personale insegnante in grado di ripen-
sare e riqualificare i contesti educativi e gli interventi laboratoriali, in grado di sollecitare gli ap-
prendimenti dei bambini e i loro processi immaginativi, sostenere i linguaggi plurisensoriali,
espressivi e simbolici.
Importo annuo € 13.512,20 iva esclusa – importo triennale € 40.536,60 iva esclusa
L’importo è suscettibile di ridefinizione nel caso di modifica delle disponibilità di bilancio.



L’operatore deve indicare il regime/percentuale di iva applicabile al corrispettivo del servizio/
progetto:  _______________

L’operatore economico può manifestare interesse per uno solo dei lotti o per tutti i lotti.

Le specifiche di svolgimento dei progetti verranno dettagliate nel capitolato speciale che verrà pre-
disposto nella fase successiva di invito sulla piattaforma digitale SATER di Intercent-ER.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di di -
chiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R
445/2000

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministra-
zione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codi-
ce dei contratti);

2. di rappresentare uno dei seguenti soggetti: associazione, società, o cooperativa (indicare a quale
categoria si appartiene);

3. di non trovarsi in posizioni debitorie nei confronti del Comune di Rubiera;

4. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo;

5. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile all’indirizzo
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/newsletter/informativa-privacy/.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data __________
Firma

        Il legale rappresentante

 ________________


