
ALLEGATO 1  
 

Spett.le CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SERVIZI SOCIALI  C.I.diS. 
Strada Volvera,63 
10043 ORBASSANO (TO) 
cidis@pec.cidis.org 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia telematica, ai sensi del combinato disposto 
art. 36 c. 2 lett. b) – allegato IX art. 35 c. 1 lett. d) – e art.95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., tramite richiesta d’offerta (RdO) sul portale degli acquisti della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l’affidamento del “Servizio di supporto al Servizio Sociale per 
l’attuazione delle misure a contrasto della povertà” – Istanza di ammissione alla gara. 
 
Il sottoscritto ...............................................................................................…….................... 

nato a ................................................................................................... il ….......................... 

residente in …………………………………………Via …………………………………….. n….. 

in qualità di ...............................................................................................…….................... e 

legale rappresentante della Ditta ........................................................................................ 

con sede in .............................……...................., Via ................................……....................  

n. ………………, codice fiscale ………………………. P.IVA …………………………….., 

telefono ………………………..………….. fax ………………………………….…………………   

PEC: ………………………………………..……………..@...................................................... 

e-mail (ordinaria)*: …………………………….……………..@................................................ 

*facoltativa 

in qualità di impresa capogruppo (in caso di raggruppamento) 

di seguito nominata “Impresa” 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 

 consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata, 

concorrente quale (barrare per la scelta): 

 impresa singola 

 in associazione (indicare la sede legale e la denominazione di ciascuna impresa 

facente parte del raggruppamento): 

Impresa capogruppo 

..……………………………...………………………………................................................... 

 

mailto:cidis@pec.cidis.org


Imprese mandanti 

..……………………………...………………………………................................................... 

..……………………………...………………………………................................................... 

..……………………………...………………………………................................................... 

..……………………………...………………………………................................................... 

 Consorzio (tipologia)  

…..…………………...…………………………………................................................... 

 Altro 

..………..………………...………………………………................................................... 

 

CHIEDE 

 

che l’Impresa sopra indicata sia invitata alla procedura negoziata, da esperirsi sul portale 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a mezzo di RDO, per 

l'affidamento del “Servizio di supporto al Servizio Sociale per l’attuazione delle misure a 

contrasto della povertà”. 

 

A tal fine dichiara che l’Impresa: 

 è iscritta sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

al Bando Servizi Sociali per il prodotto “SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI E 

SEGRETARIATO SOCIALE”, condizione necessaria per l’esperimento della 

successiva procedura negoziata telematica a mezzo di RDO, con la seguente 

denominazione: 

………………………………………………………………………………………………...; 

 è in possesso di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, 

o presso il seguente ordine professionale:  

………………………………………………………………………………………………..; 

 non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n°50/2016 e s.m.i.; 

 è in regola, alla data di presentazione della presente domanda di manifestazione di 

interesse, con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi 

del personale;  

 è in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse; 



 ha avuto esperienza pluriennale nell’erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente procedura di interesse presso i seguenti Enti Pubblici: 

o Ente: 

_________________________________________________________________ 

Dal ______________________________  al ______________________________ 

o Ente: 

_________________________________________________________________ 

Dal _____________________________  al _______________________________ 

o Ente: 

_________________________________________________________________ 

Dal _____________________________  al _______________________________ 

o Ente: 

_________________________________________________________________ 

Dal _____________________________  al _______________________________ 

 

dichiara inoltre:  

 di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità 

dell'avviso di manifestazione di interesse, accettandole incondizionatamente senza 

riserva alcuna;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per quale la presente dichiarazione 

viene resa;  

 

Data, ___________________ 

 

                                                      Firma del legale rappresentante 

__________________________________________ 



NOTA BENE: 
 
a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e 

in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della 
citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

b) Ove la domanda venga sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

c) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente 
modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti 
della società/associazione. Nel quale caso, le copie dei documenti di identità dovranno essere 
presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. 

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere 
presentato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il 
predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti 
di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla 
gara. 

 


