MODULO DI DOMANDA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000.

Spett.le

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI VENAFRO
Viale San Nicandro,47 – 86079 Venafro (IS)
PEC: udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it

Oggetto: Domanda di partecipazione per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di
“SEGRETARIATO SOCIALE e SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” dal 01.08.2021 al 31.12.2022 (17 mesi)
mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) - CIG 8790505A33
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________nato/a a _________________________
prov.________il_______________residente nel Comune di ________________________prov.__________
CAP____________Via/Piazza_________________________n__; C.F. _______________________________
nella sua qualità di Legale Rappresentante, quale (titolare, presidente, socio con potere di rappresentanza,
amministratore) _________________________________________________________________________
della società (ovvero della “società mandataria/capogruppo” ovvero “società mandante”) ______________
_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________ cap. ____________ via _____________________________________
iscritta c/o Camera di Commercio di ___________________________ con il numero Repertorio Economico
Amministrativo ____________________________ il _____/_____/_______;
P.IVA_________ _________________________ Recapiti telefonici______________ __________________
pec __________________________________ e_mail ___________________________________________
CHIEDE
Che l'operatore suindicato, dal/dalla medesimo/o rappresentato/a, possa partecipare alla selezione per
l’affidamento del servizio in oggetto, alle condizioni stabilite nell’avviso pubblico per l’indagine di mercato di
cui all’oggetto e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci ex art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Sotto la propria diretta e personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che
l'impresa/società, e tutte le figure ivi operanti:
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a) Sono in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’art. 80 – 83 del D.Lgs.
n.50/2016 e dall'avviso pubblico di indagine di mercato sopra richiamato;
b) Non sono incorse in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui al medesimo articolo,
e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) Sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il personale;
d) Di aver preso visione di tutta la documentazione di gara pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune di Venafro (IS) : www.comune.venafro.is.it, ed anche sul sito web
istituzionale dell’ATS di Venafro (IS): www.ambitoterritorialesocialevenafro.it ;
e) Di essere in possesso dell’abilitazione alla piattaforma MEPA al Bando “Servizi - Servizi Sociali”;
f) Di essere “mandataria/capogruppo” oppure “mandante” della/e società di seguito riportate (da
utilizzare in caso di in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o altra forma congiunta):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
g) Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione appaltante che si riserva di interrompere, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza alcuna pretesa dei soggetti richiedenti;
h) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati e
dimostrati dagli interessati nella eventuale fase di presentazione dell'offerta ed accertati
dall’Amministrazione appaltante in occasione della successiva formalizzazione dell’affidamento
medesimo.
i) Di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 (codice della privacy) e del
Regolamento UE n.2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, di impegnarsi a dare immediata
notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati suesposti e di
acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, nel rispetto della disciplina dettata dal
suddetto decreto e dal Regolamento UE.
Luogo e data, ……………………………………
Firma digitale del richiedente
………………………………………………………………

------------------------------------IMPORTANTE:
- Alla presente domanda deve essere allegata copia di un valido documento d’identità del
sottoscrittore e deve essere firmata digitalmente – A PENA DI ESCLUSIONE.
- In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete o GEIE, il presente
modulo deve essere reso da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta. I diversi moduli di domanda ed i rispettivi allegati devono poi essere riuniti in un
unico file .pdf firmato digitalmente da tutti i partecipanti.
- I dati personali acquisiti nell’ambito della gara saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE n. 2016/679.
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