
CARTA INTESTATA DICHIARANTE      Allegato “A” 
 

 

       

        All’Ufficio Comune 
        Esercizio Associato 
        Funzione Sociale 
        P.zza Roma, 23 
        60012 Trecastelli (AN) 
   
 
 

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DELLA POVERTA’ 2018 – 2020 (Art. 7, comma 4 e dell'articolo  21,  
comma 6, lettera b),D. Lgs. 15  settembre  2017,  n.  147). MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI 
FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. MEDIANTE RDO SU MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“SEGRETARIATO SOCIALE/PUNTO UNICO DI ACCESSO”  - PERIODO 01.01.2019 – 30.06.2020. CIG 
ZE425F0619  CUP H21H18000060001.  
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ Nato/a________________________,il 
 
Residente in. _________________________ Via/piazza. _________________________n° _ 
 
Codice Fiscale ________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della società _________________________________ 
 
con sede in Via _________________________________ n°_____ 
 
CAP _________________________ Comune _______________________ .Prov-( ______) 
 
Partita Iva _________________________________ 
 
Telefono _________________________________ 
 
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) _________________________________ 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare all’affidamento in oggetto indicato come: 

□ impresa singola ; 
ovvero 
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 



E' pertanto a conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 
sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità  

DICHIARA 

- di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti nell’Avviso 
esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione alla 
procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto; 
 
- di essere abilitato su MEPA per il servizio oggetto dell'affidamento; 
 
- con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui all’Avviso esplorativo, di aver conseguito un fatturato 
minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 2015-2016-2017 pari ad almeno il doppio 
dell’importo a base di gara, come di seguito specificato: 
 

▪ Anno 2015: €………………. 
▪ Anno 2016: €………………. 
▪ Anno 2017: € ……………… 

per un totale di €……………... (al netto dell’IVA); 

 
- con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. 
c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui all’Avviso esplorativo, di aver maturato una esperienza di 
almeno 12 mesi, nell’ultimo trienio  - (01.01.2015 – 31.12.2017) - nella gestione del Servizio di 

Segretariato Sociale, prestato a favore di amministrazioni pubbliche, ovvero di complessivi mesi 
______________, come meglio di seguito specificato: (la dimostrazione dei requisiti è data mediante 

produzione della dichiarazione resa dal concorrente, che ai sensi della L. 183/2011, sarà verificata d’ufficio): 

 

Anno _____________ 

Committente Oggetto Periodo Importo 

    

    

    

    

 

Anno ____________   

Committente Oggetto Periodo Importo 

    

    

    

    

 



Anno _____________ 

Committente Oggetto Periodo Importo 

    

    

    

    

 
 
- di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nell’Avviso esplorativo approvato con determinazione dirigenziale n. del 
…….; 
 
- di essere informato del trattamento dei dati  ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del  GDPR 
(General Data Protection Regulation) 2016/679; 
 
 
 
_______________________________ 
(luogo e data) 
 

 
 
       ____________________________________ 

Il/la Dichiarante (firma per esteso e leggibile)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*In caso di R.T.I. già costituita la  manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’impresa  capogruppo; in 
caso di R.T.I. da costituirsi da ciascuno dei legali Rappresentanti delle imprese partecipanti. 

 

Allega: copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori (art. 38 comma 3° del 
D.P.R. 28/12/2000 n 445) in corso di validità. 


