
Modello B – manifestazione di interesse – dichiarazione 
 

(da presentare su carta intestata del soggetto richiedente) 
 
 

Al Comune di Cavallermaggiore 
      Via Roma, 104  
       12030 Cavallermaggiore (CN) 

PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’indagine esplorativa informale di mercato per l’affidamento diretto in 
concessione, mediante M.E.P.A, del servizio di organizzazione e gestione del centro estivo estate ragazzi 
2023-2025- GIG: Z973A82E5C 

 
Il sottoscritto    

nato a  (  ) il  CF.                                                 
___________________     

nella sua qualità di   autorizzato alla rappresentanza legale della ditta                                                   

con sede in                                          (               ) via          
______________________________ 

                             cap            Partita Iva                           ______________  

tel  fax  email   

pec:  _________________________________,   quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
nonché 

 
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Comune di Cavallermaggiore in data 24/03/2023 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura in oggetto, e a tal fine 
 

 
D I C H I A R A di 

 
 

A. Di voler partecipare in qualità di 
impresa singola; 

capogruppo / mandante / mandataria di un ‘associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 

B. Di possedere i seguenti requisitidi idoneità professionale   
1.  che, è iscritto (selezionare e compilare solo i campi di pertinenza): 

dalla data del ______________al Registro delle Imprese di _______________________al 

numero___________________; 

nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di ___________________________; 

presso l’ordine professionale di _______________________________; 
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2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo professionale, questo operatore 
economico ha il seguente oggetto sociale __________________________________________ (indicare le 
attività) ovvero svolge le seguenti attività 
________________________________________________________________________________; 

 
C. DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di sclusione di cui all’articolo 
80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

D. DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE 
avere un fatturato annuo minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari all’importo totale stimato 
posto a base gara; 
avere svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un importo 
complessivo almeno pari a quello messo a base di gara come sotto sintetizzato: 

 
possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un  
adeguato standard di qualità; 

 
E. ULTERIORI DICHIARAZIONI 

di essere in regola nei riguardi degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti leggi; 
di assumere, in caso di affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010); 
di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente; 
di aver preso visione ed accettare integralmente le condizioni espresse nell’indagine di mercato relative al 
Servizio in oggetto e del capitolato. 
di essere a conoscenza che Comune di Cavallermaggiore provvederà discrezionalmente alla valutazione delle 
manifestazioni di interesse pervenute e si riserva la facoltà di procedere alla scelta dell’operatore economico 
da invitare a successiva Trattativa Diretta sul MEPA, a suo insindacabile giudizio, anche nel caso pervenga o sia 
ammessa una sola candidatura; 
di essere edotto che l’eventuale affidamento potrà essere completato solo tramite invio dell’offerta 
successivamente tramite la piattaforma CONSIP acquistiinretePA – Mercato elettronico (MEPA); 
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento sulla piattaforma MePa; 
di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo comunale 
all’indirizzo PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it entro le ore 12:00 del giorno 06/04/2023; 
di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della 
disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 
manifestazione d'interesse; 

 
Allega: 

1. Proposta progettuale e l’offerta economica (espressa in termini di ribasso percentuale rispetto 
all’importo annuo posto a base di gara di € 13.300,00 per ciascun anno); 

2. fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli 
artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Luogo e data ______________________                Firma del legale rappresentante  
             firmato digitalmente 

 

 
 

Anno solare di riferimento Tipo di servizio Committente Importo del servizio IVA esclusa 
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