
Allegato 1 – Fac-simile manifestazione interesse

Spett.le 
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro
Via Romagnosi, 9 – 38122 TRENTO

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  AD  ESSERE  INVITATO  ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI  “Servizi  di  formazione,  tutoraggio,
mentoring e gestione percorsi di mobilità all’estero nell’ambito del network transnazionale TLN
MOBILITY”, secondo quanto contenuto nel Programma Operativo F.S.E. periodo 2014-2020 della
Provincia autonoma di Trento (Avviso prot. D323-2017-607703 del 7/11/2017).

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..

nato a …………………………………….. il ……………………..

residente in …………………………………………………………………………………………….

Via …………………………………………………………………….………… n. …………………

nella sua qualità di  ………………………………………………………………………..…………..

(legale rappresentante, procuratore) del Soggetto 

…………………………………………………………………………………………………...…….

con sede legale in ……………………………………………………………………...…. (………..),

Via ……………………………………………………………………………. n. ……………………

Tel. ………………………………………………………...………. Fax …………………………….

Indirizzo email …………………………………………………………….

Indirizzo email PEC………………………………………………………..

MANIFESTA

l’interesse dell’operatore economico che rappresenta ad essere invitato alla procedura negoziata di
cui in oggetto e 

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.  445, che i  fatti,  stati  e qualità  riportati  nei  successivi  paragrafi
corrispondono a verità:



• di  essere  iscritto  nel  Registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura  di  …………………………………………………………………..  (indicare
estremi iscrizione) sulla base della normativa vigente dello Stato di appartenenza dell’operatore
oppure di essere iscritto  a ……………………………………………………………………;

• di essere accreditati alla realizzazione di interventi di  formazione attuati  con il  concorso
finanziario del Fondo sociale europeo in provincia di Trento ai sensi di quanto disposto dal
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.
“Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2
(Attività  della  Provincia  nell'ambito  dell'Unione  europea,  rapporti  interregionali  e
cooperazione  territoriale)  per  l'attuazione dei  Programmi operativi  2014-2020 del  Fondo
sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale”, o di aver presentato istanza di
accreditamento all’Autorità di gestione del FSE come previsto all’art. 27 del citato Decreto
n. 12-26/Leg in data……………...…….. ;

• di avere fra le proprie finalità statutarie (di tutti gli associati o membri nel caso di consorzi o
RTI), l’attività di formazione professionale;

• di essere accreditato sul sistema MERCURIO per la CPV  (80000000_4 Servizi di istruzione
e formazione);

• di  possedere  i  seguenti  Requisiti  minimi  di  capacità  tecniche  e  professionali  per  essere
ammesso a partecipare alla procedura negoziata (di cui a pag. 2 dell’Avviso):
✔ aver realizzato e concluso, negli ultimi 36 mesi antecedenti la pubblicazione del bando,

servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  dell’appalto  (ovvero  interventi  di  formazione  con
tirocinio), per un importo complessivo pari almeno a euro 100.000,00 (IVA esclusa o
esente). ll requisito per gli associati o membri nel caso di consorzi o RTI sarà richiesto
complessivamente:

Committente Titolo dell’attività Importo  contratto
(IVA esclusa)

Data  incarico  –
Data fine

     aggiungere righe qualora necessario

✔ aver attuato, negli ultimi 36 mesi antecedenti la pubblicazione del bando, almeno n. 3
azioni destinate esclusivamente o anche a soggetti svantaggiati (ovvero con profilatura
“molto alta” in ambito Garanzia Giovani, in Italia o all’estero).  Deve trattarsi di azioni
aventi contenuto pluristrumentale ovvero risultare composte quantomeno da una fase di
formazione e da una di  tirocinio ed essere risultate concretamente  accessibili a soggetti
con titolo di studio medio-basso e/o con durata prolungata della disoccupazione e/o con
background difficile ed esigenze emozionali e psicologiche particolari;

Committenti Oggetto dell’attività Data incarico – Data fine



• di impegnarsi - per lo svolgimento del servizi richiesti dalla Provincia autonoma di Trento –
a servirsi  di  personale qualificato,  nello  specifico a  mettere  a  disposizione n.  11 risorse
professionali aventi i seguenti caratteristiche:

Num.
FIGURA PROFESSIONALI

1
Coordinatore/trice generale  e  progettista  il  cui  curriculum deve esibire
esperienze  almeno  triennali  di  supporto  e/o  coordinamento  e/o
progettazione di azioni di mobilità all’estero di soggetti svantaggiati;

1
Professionista psicologo, iscritto al relativo albo professionale, esperto da
almeno 3 anni in selezione e valutazione di soggetti svantaggiati.

1
Esperto  in  formazione  di  soggetti  svantaggiati  con  esperienza  almeno
triennale.

1
Esperto in linguistica e comunicazione. Con esperienza almeno triennale
in formazione linguistica in tedesco, spagnolo e inglese.

1
Esperto formatore in preparazione della  mobilità  verso paesi  di  lingua
inglese/svedese.

1
Esperto formatore in preparazione della  mobilità  verso paesi  di  lingua
spagnola.

1
Esperto formatore in preparazione della  mobilità  verso paesi  di  lingua
tedesca.

1
Mentore in possesso di laurea in psicologia, iscrizione all’albo relativo e
conoscenza della lingua inglese ad un livello almeno B2 e con tre anni di
esperienza di lavoro con soggetti svantaggiati.

1
Mentore in possesso di laurea in psicologia, iscrizione all’albo relativo e
conoscenza della lingua spagnola ad un livello almeno B2 e con tre anni
di esperienza di lavoro con soggetti svantaggiati.

1
Mentore in possesso di laurea in psicologia, iscrizione all’albo relativo e
conoscenza della lingua tedesca ad un livello almeno B2 e con tre anni di
esperienza di lavoro con soggetti svantaggiati.

1
Esperto  in  rendicontazione  e  gestione  amministrativa  di  progetti
complessi.

ed inoltre DICHIARA

• di  accettare  espressamente,  senza  condivisione  o  riserva  alcuna,  le  condizioni  previste
nell’Avviso  di  manifestazione  d’interesse  in  oggetto  per  la  partecipazione  alla  presente
indagine pre-selettiva;

• che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate eventuali
comunicazioni è il seguente: __________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato del fatto che
i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data ……………………………………
Firma * …………………………………………

* documento sottoscritto con firma autografa con allegata fotocopia semplice di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.


