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Allegato all’Avviso di Manifestazione d’interesse  

 

 

Al Comune di SAN STINO DI LIVENZA 

Piazza Aldo Moro 1 

SAN STINO DI LIVENZA 

 

Via PEC all’indirizzo protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE Alla RICHIESTA DI OFFERTA ( 

RDO)  SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DEL “MERCATO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE” (ME.PA.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D’ISTRUZIONE PER LA 

SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA “ SACRO CUORE” DI SAN STINO DI LIVENZA 

CIG 92684273EB 

 

Il/la sottoscritt_ ________________________________ nat_ a _____________________________ 

Il _____________, residente in _________________________, via _________________________ 

in qualità di legale rappresentante della  

________________________________________________________________________________ 

sede (comune italiano o stato estero)__________________________________________________ 

Provincia________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ______________________________Partita IVA:_______________________________ 

Tel_______________Fax______________ e-mail________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

interesse ad essere invitato alla gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, che l’Amministrazione 

Comunale di San Stino di Livenza si riserva di espletare senza alcun vincolo, come: 

 

Ragione sociale _________________________________________________________________ 

 

a tal fine, 

DICHIARA 

 

Di essere iscritto nella piattaforma MEPA nella sezione relativa a : 

� BANDO: “ Servizi Sociali” 

� INIZIATIVA/CATEGORIA: “ Servizi Sociali” 

� METAPRODOTTO: “ Servizi di gestione nido, micronido, prima infanzia e servizi integrativi e/o 

innovativi” 

� PRODOTTO: “ Servizi di gestione nido, micronido e scuola dell’infanzia a titolarità pubblica” 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

 

1. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

2. assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, ai sensi della vigente legislazione antimafia; 

3. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 - bis, comma 1, del 

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 

(ora art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); 
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4. Che l’impresa è  iscritta alla Camera di Commercio/Albo imprese Artigiane/albo cooperative di  

________________________________________________ ; 

 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

dell’affidamento; 

 

6. nel caso R.T.I., consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 

 

□ Dichiara che la composizione  è la seguente: 

 

denominazione ragione sociale Sede legale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nel caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane e consorzi satbili   

 

□ Dichiara  che il consorzio è composto come segue: 

 

denominazione ragione sociale Sede legale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. di autorizzare il Comune di SAN STINO DI LIVENZA ed effettuare tutte le comunicazioni relative alla 

presente procedura, per le quali non sia  previsto il caricamento nel portale del MEPA,  al seguente recapito: 

 

PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: ______________________________________ 

 

Di essere informato che, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Del 

Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di affidamento. 

     

         FIRMA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi e per gli effetti do cui agli artt. 20 e 

21 del Dlgs 82/2005 e s.m. Sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 


