
MODELLO ISTANZA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO IL MEPA, DI UN SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Spett.le COMUNE DI FELTRE
P.tta delle Biade n. 1
32032 FELTRE (BL)

comune.feltre.bl@pecveneto.it 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

nato/a a………………………………………..……… (prov.…………) il……………….....…………

residente a………………………..………………...……… via…………………………...... n. ………

in qualità di (carica sociale)……………………………………………..……………………………....

del soggetto giuridico (dichiarare l’esatta ragione sociale)……….………………………………….....

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

Partita IVA …………………..……………….… Codice Fiscale…………………………..…….........

con sede legale nel Comune di …..………………………….…………………………….……………

via……………………………………………….....................................…..... n………………………

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

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

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

CHIEDE

di essere invitato/a alla procedura negoziata in oggetto.

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

- Di non trovarsi in uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i.;

- Che la predetta ditta è iscritta al n. _____________ del Registro delle Imprese di ______________ 
presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura; data di iscrizione nella 
Sezione ______________; data di costituzione della ditta ____________; data termine della ditta  
______________;  che  la  forma  giuridica  della  predetta  ditta  è  
_____________________________________________;

- Che la predetta ditta è iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. _____________________;

- Che la predetta ditta è iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione o altro analogo al n. 
________________ Sez. _________________;

-  Di  essere  iscritto  e  abilitato  a  operare  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  
(MEPA), alla data odierna;



-  Di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-professionale  e  economico  e  
finanziario, di cui all’art. 83 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e delle necessarie autorizzazioni all'esercizio 
dell'attività oggetto del servizio;

- Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito  
incarichi  ad  ex-dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  
Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 
(così come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001);

- Di non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, né in forma individuale  
qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio;

- Che la predetta ditta ha già effettuato servizi di doposcuola, in favore di pubbliche amministrazioni o 
soggetti privati. In particolare:

Descrizione servizio Periodo e durata Ente

- Di essere interessato/a alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto;

-  Di  essere  a  conoscenza che l’avviso,  a  seguito  del  quale  è  presentata  la  presente  richiesta,  non  
costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun  modo  l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure.  È,  altresì,  a  
conoscenza  che  la  stessa  Amministrazione  si  riserva  di  sospendere,  modificare  o  annullare  o  
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

- Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti  
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto;

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente domanda viene presentata;

- Dichiara infine di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi 
dell’art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  e  costituiscono  causa  di  esclusione  dalla  
partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Luogo e data

______________________________________
(timbro e firma)

ALLEGATI:
- copia documento di identità del sottoscrittore (o sottoscrittori)


