Carta Intestata Ditta

Modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A)


AL COMUNE DI ARCADE
Via Roma 45
31030 ARCADE TV
protocollo.comune.arcade.tv@pecveneto.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata di affidamento della gestione dei servizi delle politiche giovanili e di Comunità per il periodo indicativamente dal 20.01.2018 al 31.12.2019.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a (luogo e data di nascita): ___________________________________il _______________________
residente in________________________________ CAP____________________ Prov. _________________
Via _________________________________________n._____Codice Fiscale _________________________
P. I. _________________________________ pec _________________________ fax _________________ in
qualità di rappresentante legale della ditta/
____________________________________________________________ (indicare l’esatta denominazione)
con sede legale in Via/Piazza ________________________________________N. ___________________
Comune_______________________________CAP________________________ Prov. _______________
Codice Fiscale e Partita IVA n. ______________________________ Tel. n. _______________________ pec
__________________________________________ Fax n. ________________________________________ con la presente
C H I E D E

di essere invitato alla procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità,

D I C H I A R A

❒ di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di manifestazione di interesse relativo al servizio in
oggetto, in particolare:

❒ di essere operatore economico ai sensi dell’art.45, comma 1 e 2 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 iscritto nella
piattaforma www.acquistinretepa.it ‐ Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ‐ categoria SERVIZI SOCIALI;

oppure

❒ di non essere ancora abilitato al MEPA ‐ bando Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ‐ categoria SERVIZI SOCIALI
A TAL FINE PRENDE ATTO
❒ che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'abilitazione al MEPA bando Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ‐ categoria SERVIZI SOCIALI deve
sussistere al momento dell'indizione della R.D.O.

D I C H I A R A

Inoltre:
❒ l’iscrizione alla camera di commercio industria agricoltura e artigianato di ______________________ n.:________________________________ dalla quale risulta nell’oggetto sociale lo svolgimento di ______________________________________ (servizi educativi a favore di minori e/o giovani o analoghi), ovvero, per gli operatori non iscritti alla camera di commercio, la previsione dell’attività nell’atto costitutivo
o nello statuto;
❒ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50;
❒ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16‐ter del d. lgs. 165/2001 e ss.mm.;
❒ l’insussistenza delle cause ostative che, in base alla vigente legislazione, determinino divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
❒ di essere in possesso di un fatturato per servizi educativi a favore di minori e/o giovani nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2016 per l'importo di € _____________________________ IVA esclusa.
❒ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 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 dichiarazione viene resa.
❒ di autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione e di fornire il
seguente indirizzo PEC ______________________________________________________________, a cui
dovrà essere inviata ogni comunicazione, che avrà valore legale a tutti gli effetti.


Luogo, … … … … … … … … data … … … … … … … ….. Firma digitale del legale rappresentante

