ALL “A”
Comune di Piedimonte etneo
Alla C. A. Area Affari Generali

protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it

OGGETTO: PRESENTAZIONE ISTANZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per
l’affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.LGS. 50/2016 e
dell’articolo 1, comma 2, LETT A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONV. IN LEGGE
N. 120/2020 modificato dal DL N. 77/2021conv. in Legge 108/2021 servizi di progettazione e sviluppo
compresi nel processo di adesione ai modelli standard di sito comunale e servizi digitali al cittadino
che consentiranno il miglioramento dell’esperienza utente dei dell’uso del Sito e dei servizi digitali
per il cittadino tramite l’Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici a valere
sul PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU Codice CUP I81F22000380006

Il Sottoscritto
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Nato a________________________________________________ il _______________________________
Residente in _____________________________Via ___________________________________ n. ______
C. F. ___________________________________________ Tel ____________________________________
e- mail ________________________________PEC ____________________________________________

in qualità di:
rappresentante legale
delegato con poteri di firma
della ditta_______________________________________________________________________
con sede in _____________________________ via ________________________________n. __
Codicefiscale ___________________________ P.IVA __________________________________
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione
di atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA
-

che la Ditta _________________________ è iscritta ____________________________________

________________________________________________________________________________
-

il possesso dei requisiti di idoneità professionale nei settori indicati dall’Avviso indicato in
Oggetto;

-

il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero
50;

-

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine alle novità previste e le novità
introdotte in ordine allosplit payment;

-

-

-

di essere in possesso dei requisiti degli art. 1 e art 6 di cui all’Avviso per manifestazione di
interesse;

-

Iscrizione e operatività nel MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

-

di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non
comporta graduatorie di merito e non vincola in alcun modo il Comune di Piedimonte Etneo,
che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa;

-

di acconsentire al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali forniti nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 edel D.lgs. 196/2003 e per
le finalità connesse all’espletamento della procedura.

-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
presente documento e nei suoi allegati;

-

di essere in grado di fornire, su richiesta dell’Amministrazione,
informazioni/demo/dichiarazioni che potrebbero rendersi necessarie

ulteriori

________________________
Luogo e data di sottoscrizione
____________________________________________
Firma olografa e/o digitale o elettronica del legale
rappresentante o soggetto delegato con potere di
firma
A tal fine allega:
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Brochure di Presentazione della ditta o link al sito web o altro, da cui si evinca il settore di
operatività delladitta presente su Mepa;

N.B.
In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia
della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza e fotocopia di documento d’identità del delegante.

