
PROVINCIA	DI	VITERBO
Settore Finanziario

Allegato A

               

MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	PREORDINATA	ALL’ESPLETAMENTO	DI	UNA	TORNATA	DI	N.	3

GARE 	 MEDIANTE 	 PROCEDURA 	 NEGOZIATA, 	PER 	 L’AFFIDAMENTO 	 DEL 	 SERVIZIO 	 DI
MAGGIORDOMO 	 TERRITORIALE 	 E 	 SERVIZIO 	 “PIU’ 	 TEMPO 	 PER 	 GLI 	 ANZIANI”, 	 PER

L’ALLESTIMENTO	E	GESTIONE	DI	SPAZI	DI	CO-WORKING,	PER	L’AFFIDAMENTO	DI	SERVIZI	DI
CURA	PER	L’INFANZIA,	NELL’AMBITO	DEL	PROGETTO	R.A.F.F.A.E.L.	

 

																	Spett.	le	PROVINCIA	DI	VITERBO
               SETTORE FINANZIARIO

															Via	A.	Saf%i,	49
															01100 VITERBO

Il/la sottoscritto/a

Nato/a  a il 

in qualità di titolare dell’impresa/legale rappresentante dell’impresa/

(speci�icare	tipologia	e	ragione	sociale	dell’operatore	economico)

con sede legale in 

Via n.

tel. fax

P.IVA Codice Fiscale

iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………… / presso i Registri Professionali dello Stato 

di ……………………………… 1 , per l’attività ………………………………………….

-Iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. n. …………………………………….

 -Iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione 2 n.°…………………………………

Posizione INPS di …………………… matr. n…………………

Posizione INAIL di …………………. matr. n…………………

DI CH IARA	 	

� di manifestare interesse a partecipare alla tornata di gare (n. 3 gare) che codesto Ente intende

espletare nell’ambito del Progetto R.A.F.F.A.E.L., dei  servizi	di	

□	maggiordomo	territoriale	e	servizio	più	tempo	per	gli	anziani,	

□	allestimento	e	gestione	di	uno	spazio	di	co-working,	

□	servizi	di	cura	per	l’infanzia.

E	CHIEDE	

� di  ricevere  ogni  comunicazione  relativa  al  presente  procedimento  all’indirizzo  e-mail

……………………………….………………  o  tramite  Posta  Elettronica  Certi4icata  (PEC)

………………………………………….;

1
	Scegliere	la	dizione	che	interessa.

2
	Solamente	per	i	consorzi	di	cooperative.

Bollo

€. 16,00



A tal 4ine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA	altresì

�� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale di cui all’art. 80

del D.Lgs. 50/2016;

�� di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:

- avere effettuato servizi analoghi a quelli descritti, effettuati nel triennio 2017-2018-2019; 

- essere in possesso di adeguata logistica ed attrezzatura tecnica, rispondenti alla normativa

vigente in materia, nello speci4ico: 

														............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

e	di	autorizzare,  ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 per le parti non

abrogate e del Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m. e delle norme relative alla tutela

dei dati personali, l’amministrazione appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti

dal  dichiarante  nel  presente  procedimento  d’appalto  al  solo  4ine  di  svolgere  la  propria

attività istituzionale.

Data……………………

                                             _______________________________________________

                                         (4irma del legale rappresentante) 


