
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA” PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE 

SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIANO CAPOLUOGO E SAN SALVATORE. 

ANNI SCOLATICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA 
 
 

Spett.le  
COMUNE DI VIGGIANO  
Via Roma, 51  
85055 VIGGIANO (PZ) 

protocolloviggiano@pec.it 
 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a ____________________________ il ___/___/______, C.F. __________________________ 

 

residente a _____________________________________________, C.A.P. ___________________ 

 

 in Via _____________________________________________________ n. ________ 

 

telefono __________________________, in qualità di
1
 
(1)

  

 

________________________________________________________________________________ 
 
dell’operatore economico ___________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________________ - Partita I.V.A.___________________________ 

 

con forma giuridica ________________________________________________________________ 

 

con sede legale a _______________________________________________, C.A.P. ____________ 

 

in Via __________________________________________________________________n. ______ 

 
Tel. _____________________ - Fax ______________________  
 
 

e-mail 

_______________________________________________________________________________ -  

 

PEC 

________________________________________________________________________________ 

 

                                                                 
1
 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). 

mailto:protocolloviggiano@pec.it


MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata mediante “Richiesta di Offerta” 

nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica  Amministrazione Categoria “SERVIZI 

SOCIALI - SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI, DI INTEGRAZIONE SOCIALE E 

SERVIZI A SUPPORTO DELL’ACCOMPAGNAMENTO E DELL’ORIENTAMENTO AL 

LAVORO, per il servizio di “Pre e Post Accoglienza Scolastica” per gli alunni frequentanti le 

scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’istituto comprensivo di Viggiano 

Capoluogo e San Salvatore. anni scolatici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,  in qualità di: 
 

⃝ concorrente singolo (art. 45 comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016); 

 

⃝ consorzio (art. 45 comma 2, lett. B del D. Lgs. 50/2016) fra le seguenti ditte: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃝ consorzio stabile (art. 45 comma 2, lett. C del D. Lgs. 50/2016) fra le seguenti ditte: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃝ Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2, lett. D del D. Lgs. 50/2016) fra le seguenti 

ditte: 

_____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2005, consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in situazioni di esclusione indicate nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e di 

non trovarsi comunque, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

3. di aver preso piena ed integrale visione delle disposizioni stabilite nell'avviso di indagini di 

mercato e di accettarle senza condizione né riserva alcuna; 

4. che la società è iscritta alla C.C.I.A.A  di ___________________________________ dal 

______________________, per l’esercizio dell’attività di 

___________________________________________________________________ e che 

l’organo sociale prevede le seguenti figure (es. Presidente cda, Amministratore delegato, 

eventuale procuratore ecc.): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________ 

5.  (per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) di osservare la 

disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016; si indicano i seguenti consorziati per i 

quali il consorzio concorre 

__________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________; 

6. (per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D. Lgs 50/2016) di osservare la 

disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016; si indicano il mandatario 

__________________________________________________________________ e i 

mandanti 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

8. ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sotto 

per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice: pec 

_________________________________________________________________________; 

9. di  essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecniche professionali e 

capacità economico finanziaria previsti nell’avviso di indagine di mercato; 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 101/2018 che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la stazione appaltante dovrà porre in 

essere; 

11. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018, al trattamento dei propri dati, 

anche personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data _______________________ 

 

     Il Dichiarante 
 
   ____________________________________ 

               (Timbro e firma per esteso) 

 

 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 


