
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2021. 

  AL COMUNE DI CANNARA  

Ufficio Servizi Sociali 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il _____________________________ a ___________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

tel._______________________________________ fax __________________________________________ 

indirizzo pec ____________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA 
 
di manifestare l’interesse a partecipare alla indagine di mercato finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ad offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di 
organizzazione e gestione del Centro Estivo 2021 del Comune di Cannara con possibilità che le risultanze 
del procedimento siano tenute in considerazione anche per l’annualità 2022. 
 
Inoltre, sempre premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’Avviso pubblico  

-  di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________ con attività 

esercitata relativa alla stessa tipologia di quella oggetto di manifestazione di interesse  o in alternativa 

di essere _______________________________________ il cui oggetto sociale e statutario è coerente 

con la tipologia dell’attività oggetto di manifestazione d’interesse; 

- di possedere una casella di posta elettronica certificata come sopra indicata;  

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito 

incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche 

Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

- di aver preso visione e piena conoscenza del contenuto dell’Avviso. 

 

Si allega carta di identità del legale rappresentante sottoscrittore. 

 

_____________, li ________________                                                       FIRMA (Legale Rappresentante) 


