
 

Al Comune di Vittuone 

Settore Servizi Generali 

  

MODELLO A - Manifestazione di interesse  
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI PER LA PARTECIPAZIONE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS 50/2016 E S.M.I, SVOLTA IN MODALITA’ 

TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA REGIONE 

LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL 

COMUNE DI VITTUONE PER ANNI QUATTRO. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Denominazione: _______________________________________________________ 

Operatore 
 

 

Il/la sottoscritto/a    _____________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________il  ___________ 

residente a in  n.  

codice fiscale dichiarante       

in qualità di   

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

della società _   

 (denominazione e ragione sociale) 

sede legale    

sede operativa    

    

 numero di telefono PEC   

codice fiscale società 

partita IVA società  

INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 
    

Pec Tel. Matricola Azienda 
   

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 
    

Pec Tel. P.A.T. 



   

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 
    

Pec Tel. P.A.T./ Codice/Matricola 
   

 Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni 

 

 
 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità 
 

 

 

CHIEDE 

 

di presentare la manifestazione di interesse in oggetto nella seguente forma: 

 

o Operatore economico singolo 

 

o Raggruppamento temporaneo di imprese 
 

Capogruppo/mandatario __________________________________ 

Mandante (%) __________________________________________ 

 

DICHIARA 

 BARRARE LE CASELLE  

 l’insussistenza di impedimenti di alcun genere alla partecipazione a gare di appalto ovvero 

alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

né, relativamente a tali situazioni, ha procedure in corso di definizione; 

 

 che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, 

data e luogo di nascita, residenza e carica sociale) 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 che non sussistono a carico dell’operatore sanzioni interdittive ivi comprese quelle di cui 

al D.Lgs. n. 231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 

 che non sussistono a carico dell’operatore cause di decadenza o divieti o sospensione di 

cui all’articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011; 

 



 che l’operatore è iscritto alla CCIAA-Ufficio Registro delle imprese, sezione 

ordinaria/speciale di _____________________________________________________ 

con il numero ___________________________________________________________ 
 

  ovvero  
 

 che l’operatore non ha obbligo di iscrizione alla CCIAA in quanto (specificare) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

e che risulta iscritto per la seguente attività ________________________________ 

all’Albo/Registro________________________________________________________ 

 

 l’iscrizione del seguente soggetto ___________________________________________,  

 

all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti/Professionisti della Regione __________________ e 

con il seguente rapporto con l’operatore______________________________________ 

 

  che l’operatore ha svolto almeno un servizio in qualità di Social Media Manager negli 

ultimi tre anni presso _____________________________________________________ 

 

 di possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 

✓ tecniche di linguaggio digitali (digital writing) e di utilizzo di vari codici espressivi 

adeguati al contesto; 

✓ conoscenza delle dinamiche web e del social network; 

✓ conoscenza dei principali strumenti informatici, strumenti Office, Power Point,  

Adobe, Photoshop e Illustrator; 

✓ capacità di creare “community” attraverso contenuti attrattivi e di interesse; 

✓ competenza sia teorica che tecnico/pratica nell’ambito del social media 

management, content curation e infografica; 

✓ conoscenza operativa degli strumenti e delle piattaforme di analytics e social media 

monitoring; 

 

 di avere svolto negli ultimi tre anni un minimo di tre attività analoghe a quelle oggetto del 

presente avviso, con un minimo di una svolta nel contesto territoriale di riferimento della 

Città Metropolitana di Milano presso ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse e tal fine dichiara che l’Agenzia delle Entrate 

competente è la seguente ___________________________________________; 

 

 che l’attività riportata nel Registro della Camera di Commercio o nell’atto costitutivo e 

Statuto comprende anche l’attività di cui al presente avviso; 

 

 che l’organismo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento e versamento dei 

contributi assistenziali e previdenziali  

 

 che i rapporti contrattuali con il personale dipendente sono a norma del CCNL della 

categoria _______________________________________(specificare il tipo di contratto 

applicato). Dichiara di operare, comunque, per le diverse fattispecie contrattuali attivate, 

nel rispetto della vigente normativa in materia di rapporti di lavoro in coerenza con le 

forme giuridiche appropriate; 

ovvero 

      di non avere personale dipendente; 

 



 che l’operatore è in regola con il disposto di cui all’articolo 9 della Legge n.125/91 relativo 

alla situazione del personale maschile e femminile in organico; 

 

 che l’operatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/1999; 

 

 di essere consapevole che la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato 

rispetto dei CCNL, degli obblighi contributivi, di ogni altra normativa vigente in materia 

di rapporti di lavoro, comporta la revoca immediata dei rapporti contrattuali con il 

Comune di Vittuone e l’esclusione dalle successive gare; 

 

 di essere abilitato sul Mercato Elettronico - Piattaforma Sintel - al momento dell’invio 

della presente Manifestazione di interesse; 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato 

alla individuazione di operatori per la partecipazione alla successiva procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di comunicazione del Comune di Vittuone; 

 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 

 di accettare il Patto di Integrità allegato alla documentazione relativa all’avviso pubblico 

(art. 1, comma 17, della L. 190/2012); 
 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal 

Comune di Vittuone con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 23/12/1993 e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

manifestazione di interesse; 

 

REFERENTE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

NOME E COGNOME _________________________________________________________ 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER L’AVVISO PUBBLICO 

 ____ 

N. TEL. _______ N. CELL.  ______________________________________  

INDIRIZZO MAIL _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC _______________________________________________________________ 

Compilazione obbligatoria del referente per le comunicazioni con la Stazione Appaltante, da 

compilare in caso si tratti di soggetto diverso dal sottoscrittore a cui è delegata la gestione della 

procedura.  
 



 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR al trattamento dei propri 

dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale 

contratto. 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante sottoscrive digitalmente  

Firma digitale del legale rappresentate 

ALLEGATO OBBLIGATORIO: 

1 – copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante 

 


