
 

 

 
Allegato 1)  

 

Comune di Chiampo 
Gestione Economica  e 

Finanziaria 

Piazza G. Zanella 42 
36072 Chiampo 

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MEPA ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per il 

SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONSULENZA CONTRIBUTIVA, FISCALE E 

PREVIDENZIALE. PERIODO 2020-2021. 

Il sottoscritto ______________________________________, legale rappresentante  procuratore 

(barrare a v ce che i teressa) della ditta____________________________________________, 

con sede legale in ____________________________________________________, e sede 
amministrativa in ______________________________________________________ indirizzo e-
mail___________________________________________________________________________ 
__________________, indirizzo PEC ________________________________________________ 
con tel. n. ____________________ , con codice fiscale n. _________________________________ e 
con partita IVA n. __________________________________________, codice 
attività__________________________. 
 

C H I E D E 

 
di essere invitato a partecipare all’affidamento mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per il servizio in oggetto, come: 
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 

 Impresa singola; 

 Società Cooperativa 

 Consorzio 

 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

 Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 
 
A tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di 
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 
D I C H I A R A 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000: 
1) di essere in possesso, alla data del ______________, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
procedura in oggetto e pertanto: 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto di 
_____________________________ n° _____________ del 
______________________, registro ditte n° _________________; 

 (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Nazionale o Registro regionale delle Cooperative sociali della 
Regione ________________ al n._________ in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo di cui al 
D.M. 23/06/2004, al n._______________________________________________________; 



 2 

 
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in 
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
 
3) di essere iscritto sul MEPA per l’iniziativa denominata “Servizi professionali di consulenza del 
lavoro”;  
 
4) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta 
prestazione del servizio oggetto di affidamento; 
 
5) di non avere in corso conflitti di interesse con l’Ente o altri motivi di incompatibilità; 
 
6) di essere in possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto 
di affidamento. 
 
Dichiara altresì: 
 
7)  di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e aggiornato dal Regolamento 
UE 679/2016, al trattamento dei dati personali per motivi esclusivamente legati alla presente procedura 
di aggiudicazione; 
8) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune  
di Chiampo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei 
suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i; 
9) che il domicilio, il n° di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni 
inerenti il presente affidamento sono (barrare la voce che interessa): 

 quelli sopra riportati; 

  i seguenti: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta autenticazione della 
sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a pena d’esclusione, semplice copia 
fotostatica di un proprio documento d’identità. 
 
 
Si allega: 
- copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
 
 
 
__________________________lì _____________________ 
luogo data 
 

Fir a de  ega e rapprese ta te de ’I presa 
(Documento da sottoscrivere con firma digitale) 


