Allegato

Spett.le
Comune di Comiziano
Piazza Vittorino Alfieri, 1
80030 Comiziano (NA)

Invio a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.comiziano@pec.it

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata da espletare sulla
piattaforma di e-procurement del MePA, per l’affidamento del servizio di assistenza e
supporto tecnico-informatico e amministrativo per il Comune di Comiziano.

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato a
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

nella sua qualità di …………………………………………………………………..……………….…..……….…
dell’operatore economico ………………..................……………………………………………..….……………
con sede legale in ………………………………..…………...…………….…………….…………….……………
sede operativa …………………………………….…………..……………….……..…………………………...……
partita Iva ………………………………………. codice fiscale …………….……………..……………………….
n. telefono …………………………………………...
indirizzo di posta elettronica: .………………………………………………………………………………..……….
indirizzo di posta elettronica certificata: ………………..…………………………….…………………..……….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto come:


Concorrente singolo/Consorzio già costituito;



Raggruppamento/Consorzio da costituirsi, impegnandosi al pieno rispetto della normativa
di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 (si precisa che la manifestazione deve essere
presentata dal mandatario);



Altro (specificare): ………………………………………………………………….…………………………
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA



l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;



insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001 o di altre
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;



assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;



abilitazione attiva all’iniziativa “Servizi” del MePA, categoria “Supporto Specialistico”.



di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Provincia di
Teramo che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare
alcuna pretesa;



di acconsentire al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali forniti nel
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs.
101/2018, e per le finalità connesse all’espletamento della procedura.

Luogo e data

Il legale rappresentante
Firma digitale

Si allegato copia documento di identità fronte / retro.
N.B. In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia
della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza e fotocopia di documento di identità del delegante.
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