
ALLEGATO A 

AL COMUNE DI AGROPOLI PIAZZA DELLA Repubblica ,3  

c.a. Servizi Sociali  

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 DEL d.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA DEL SERVIZIO di 
ACCOGLIENZA  ALUNNI   CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA-ANNO SCOLASTICO 
2018/2019. 

 Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________, il 
________________________ residente ____________________________________________ in via, 
________________________________________________________________ tel ________________ fax 
_______________________________ Munito di necessari poteri di qualità di legale rappresentante 
dell’operatore economico 
_______________________________________________________________________________ con sede 
in _______________________________________________________________ P.IVA/CODICEFISCALE 
________________________________________________ iscritto nel registro delle imprese di 
_________________________________________________ n. __________________________ 
telefono___________________________________________________________ 
fax___________________________________________ 
email_______________________________________________________________ 
pec_________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

 Il proprio interesse ad essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 lettera b) del 2 D.lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento mediante RDO su MEPA del servizio di accoglienza di alunni nelle scuole primarie 
e dell’infanzia da gennaio 2019 al 31 maggio 2019  . A tal fine CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi 
contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, ai sensi dealgi artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, avendo preso visione dell’avviso per la manifestazione di interesse prot.  n.  
14279   del 08/06/2018 

DICHIARA 

 1) che nei confronti dell’l’operatore economico non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016; 

 2) che nei confronti dell’operatore economico non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto – legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

3) che l’operatore economico è regolarmente iscritto nei registri della CCIAA di 
_____________________________________________________________ per attività inerenti l’oggetto 
dell’affidamento;  



4) che l’operatore economico è regolarmente registrato in MEPA con abilitazione al bando “Servizi Sociali” 
di Consip S.p.A.;  

5) di avere svolto con esito positivo nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando il 
servizio oggetto di gara;  

6) il seguente CODICE alfanumerico di almeno 8 cifre e non riconducibile in alcun modo alla propria ragione 
sociale o ai propri dati fiscali, da utilizzare in caso di eventuale sorteggio 
________________________________________________________________;  

7) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che il medesimo Comune si riserva 
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

8) di nominare quale referente per la presente procedura: referente 
_______________________________________ 3 tel. __________________________ pec 
________________________ Firma e timbro Del Legale 
Rappresentante_________________________________ 

 

 

 N.B. la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento 
di identità valido. 


