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DOC.1  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO PER 

LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI PER TRE ANNI 

(INDICATIVAMENTE DAL 01/04/2022 AL 31/03/2025) CON POSSIBILITA’ DI PROROGA 

MASSIMO FINO A SEI MESI.  

(affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e Legge 

120/2020)  

Comune di  

Crespino  

Piazza Fetonte 35  

45030 Crespino  

Via pec:  

sociale.comune.crespino.ro@pecveneto.it  

 

 

 

Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________________  

nato il _________________________ a _______________________________________ (___)  

e residente in __________________________ (___) via/piazza 

__________________________________ n. ______  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

______________________________________________________________________________  

con sede in via/piazza ________________________________________________ n. ________  

CAP __________ Comune _________________________________________________ (___)  

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ___________________________  

Tel. _________________________  

PEC ______________________________________________________________________________  

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

del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., del seguente servizio:  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

BIBLIOTECARI E CULTURALI PER TRE ANNI (INDICATIVAMENTE DAL 01/04/2022 AL 

31/03/2025) CON POSSIBILITA’ DI PROROGA MASSIMO FINO A SEI MESI..   
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- che intende partecipare come:  

⎕ Impresa singola  

oppure  

⎕ Capogruppo di una associazione temporanea di imprese (ATI) o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito fra le imprese:  

_________________________________________________________________________  

oppure da costituirsi fra le imprese:  

________________________________________________________________________  

oppure  

⎕ Mandante di una associazione temporanea di imprese (ATI) o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito fra le imprese:  

________________________________________________________________________  

oppure da costituirsi fra le imprese:  

________________________________________________________________________  

oppure  

⎕ Impresa singola avvalente con Impresa ausiliaria _____________________________________  

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

 

⎕ di aver preso conoscenza di quanto contenuto nell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n.47 

del 11.03.2022 e di accettare il capitolato redatto dall’Ente Comune di Crespino;  

⎕ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  

⎕ che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di _____________________________ per le seguenti attività: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________  

⎕ di possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e 

finanziaria, di capacità tecnica e professionale richiesti nell’avviso pubblico per la presentazione di 

interesse alla partecipazione all’affidamento diretto del servizio in oggetto;  

⎕ di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità 

indicate nell’avviso e capitolato;  

⎕ che non si avvale dell’istituto di subappalto;  

⎕ di essere informato che i dati personali saranno trattati unicamente per finalità connesse alla procedura 

in argomento, conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento U.E. 679/2016 e al 

Regolamento comunale per l’utilizzo dei dati informatici (approvato con Delibera C.C. N° 9  del 

21.05.2018). 
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Firma del Dichiarante  

Sottoscrizione non autenticata   

                                Ma corredata da copia fotostatica  

                                     del documento di identità  

Del firmatario 

                                                                                           (art.38,c.3 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

                                                                                                            

_______________________________________________________________ 

 

Allega : 

-Copia documento identità in corso di validità del sottoscrittore 

- Attestazioni servizi analoghi nei tre anni precedenti; 

- Curriculum complessivo aziendale  

- Dichiarazione sul personale ( programmi attualmente in uso)      


