
Allegato A 
 
AL COMUNE DI CONEGLIANO 
Piazza Cima 8 
31015 – CONEGLIANO (TV) 
pec@comuneconegliano.legalmail.it 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO NELL'ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVO AFFIDAMENTO 
TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL 
PROGETTO GIOVANI - PERIODO 1.4.2019 – 30.9.2020. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato il ______________ a _____________________________________________ (______) 

residente a _________________________________________________________ (______) 

in via/piazza _______________________________________________________ n. ______ 

nella qualità di: 1        □ titolare         □ legale rappresentante        □  procuratore 

dell’impresa ________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________________ (______) 

in via/piazza _______________________________________________________ n. ______ 

Codice fiscale ____________________________ Partita Iva _________________________ 

Codice attività ______________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per l’inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tramite 
MEPA.  

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

□ di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4.1 dell'avviso di manifestazione 
di interesse (essere iscritti e presenti nel MEPA, con attivazione per il Bando “SERVIZI” cat. 
SERVIZI SOCIALI); 

□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 4.2 dell'avviso di 
manifestazione di interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista  dall'art. 80 
del D.Lgs n. 50/2016); 

□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti all'articolo 4.3 dell'avviso di 
manifestazione di interesse; 

                                            
1

  Barrare la casella di interesse. 



□ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’Avviso di 
manifestazione di interesse - punto 4.4.1, avendo prestato i seguenti servizi (compilare tutte le 
sezioni della tabella): 

Periodo  

(compreso tra 
29.1.2016 e 
28.1.2019) 

Oggetto del servizio e 
descrizione dell’utenza cui è stato 
rivolto 

Ente committente  

(denominazione e 
sede) 

Importo iva 
esclusa (*) 

Dal……….al………    

Dal……….al………    

Dal……….al………    

Dal……….al………    

Dal……….al………    

(*) qualora il servizio sia stato prestato in associazione temporanea d’impresa, indicare l’importo 
complessivo del servizio e precisare la percentuale di partecipazione all'associazione.  

□ che il personale che sarà adibito al servizio possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale 
previsti dall’Avviso di manifestazione di interesse - punto 4.4.2; 

□  di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse; 

□ di essere reperibile per ogni comunicazione inerente all’appalto di cui trattasi, ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., ai seguenti recapiti:  

 PEC __________________________________________________________________ 

 MAIL __________________________________________________________________ 

 TELEFONO _____________________________ TELEFAX _______________________ 

INDIRIZZO POSTALE ____________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 
ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della 
stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 
motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.  

Li, ___________________________ 

                            FIRMA   

____________________________     

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da documento d’identità in corso 
di validità, ovvero sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad 
impegnare la DITTA/Cooperativa, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare 
contestualmente in copia. 

N.B.: Alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione.  


