
 
 
 

AL COMUNE DI GAMBELLARA 
Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 
36053 Gambellara (VI) 

 
 
 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2019 

 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________ 

il _________________________, codice fiscale ____________________________ residente in 

___________________________ Via _______________________________, n. ___ in qualità di 

legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________ 

con sede a ____________________________________ via _____________________________ 

n. _______ partita IVA ___________________________ telefono _________________________ 

e-mail: _______________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 
 

DICHIARA 
 
- che l’impresa rappresentata non si trova nelle cause di esclusione dalla procedure di gara di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle procedure 
di affidamento degli appalti e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
- che l’impresa rappresentata: 

� è iscritta al MEPA e abilitata al bando/cat. “Servizi sociali” – sottocategoria 2 “SERVIZI 
INTEGRATIVI, RICREATIVI/CULTURALI/SPORTIVI E DI SOCIALIZZAZIONE”.  all’iniziativa MEPA 
“Servizi sociali”;   
� ha presentato richiesta di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione e che la procedura si perfezionerà entro la data di indizione della RdO; 

 
- che il soggetto che rappresenta ha gestito, nel corso degli ultimi tre esercizi (anni 2016 – 2017 – 2018), 

servizi ricreativi ludico-espressivi-educativi per conto delle seguenti pubbliche amministrazioni: 

amministrazione: ______________________________________ periodo: ____________________; 

amministrazione: ______________________________________ periodo: ____________________; 

amministrazione: ______________________________________ periodo: ____________________; 

amministrazione: ______________________________________ periodo: _____________________; 

amministrazione: ______________________________________ periodo: ____________________; 



 

 
- di essere consapevole che l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse non pone 

in essere alcuna procedura concorsuale avendo esclusivamente finalità di ricognizione del mercato per 
la formazione di un elenco di operatori da invitare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio 
in argomento; 

 
- di essere informato che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati ai sensi e 

per gli effetti Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Il sottoscritto, inoltre, chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura vengano effettuate 
al seguente indirizzo PEC __________________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________, ________________ 
(luogo) (data) 

 
Il Dichiarante 
firma digitale 

 
 

 


