
Allegato B) Modello di manifestazione di interesse 
  
AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART 36. COMMA 2 LETT) B 
DEL D.LGS N. 50/2016  RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO PARI 
OPPORTUNITA'". 
 
      Comune di San Biagio di Callalta 
      Area 1^ - Servizi alla Persona e Affari Generali 
      Via Postumia Centro n. 71 
      31048 San Biagio di Callalta (TV) 
 
      PEC: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato il ___________________ a _____________________________________________ (_____) 
 
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ______________________________ 
 
_______________con sede legale in _________________________________________ (_____) 
 
Via/Piazza _____________________________________________________________________ 
 
avente sede operativa in ___________________________________________________ (_____) 
 
Via/Piazza ____________________________________________________________________ 
codice fiscale ________________________ partita IVA __________________________________ 
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 
domicilio eletto presso ____________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________________________ 
Località _______________________________________ (___) CAP ______________________ 
 
Telefono_________________ P.E.C. _______________________________________________ 
 

PRESO ATTO 
 
delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nell'avviso prot. n. 5657 del  13/03/2019 finalizzato ad 
un’indagine esplorativa di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare 
alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto 
 

DICHIARA 
 
a) di accettare tutte le condizioni presenti nel succitato avviso, con particolare riguardo al fatto che 
l'invio e la successiva ricezione della presente manifestazione di interesse non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione Comunale in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione 
giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune di San Biagio di Callalta, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, o di riaprirne i termini, senza che l'operatore economico che rappresento possa vantare 
alcuna pretesa; 



 
b) di voler partecipare all’indagine di mercato secondo le modalità prestabilite dalla 
Amministrazione Comunale, manifestando altresì il proprio interesse a partecipare alla eventuale 
successiva procedura, a mezzo “RdO” tramite ricorso Me.P.A.; 
 
c) che non sussiste alcun motivo di esclusione previsto dall’art. 80 D. Lgs.50/2016; 
 
d) di (selezionare una opzione con una “x” sulla casella corrispondente) 
 

 essere già iscritto al MePA con specifico riferimento alla fornitura dei servizi di cui al Bando 
denominato “Servizi”, Categoria “Servizi Sociali”; 
 
oppure  
 

 aver trasmesso in data ____/_____/______ la domanda d’iscrizione/abilitazione al MePA con 
specifico riferimento alla fornitura dei servizi di formazione nel Bando denominato “Servizi”, 
Categoria “Servizi Sociali”; 
 
e) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti e, precisamente: 
 
di essere iscritto presso gli albi/registri regionali delle cooperative sociali, della promozione, di 
volontariato o ai registri regionali delle Onlus  presso l'Agenzia delle Entrate o ad albi regionali 
appositamente istituiti: ____________________________________________________________ 
 
di aver gestito servizi analoghi a quello oggetto della presente indagine nell’ultimo triennio (2016-
2017-2018); 
 
f) di autorizzare l’Amministrazione ad inviare ogni comunicazione relativa alla procedura di cui 
trattasi all'indirizzo di posta elettronica certificata sopraindicato; 
 
g) di essere consapevole e di accettare che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a 
verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
 
Luogo e data _______________________ 
 
________________________________ 
Firma 
 
 
Allegati: 
 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 


