
 
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

Provincia di Vicenza 
 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO RETEDONN@” per il periodo 
01/01/2020-31/12/2021 CIG N. Z6C2B3B737  

 
 

AL COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
via Marconi, 14 
36033 ISOLA VICENTINA 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A .................………............................................................................................................…........... 
NATO/A IL ........................................................... A ………….……….................................................................................... 
IN QUALITÀ DI ……………………………………..….....…...................………..………………………………………….…….... 
DELL'OPERATORE ECONOMICO denominato 
….....................................................................………..…………………………………………………………….………..…...… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……...……………. 
CON SEDE LEGALE IN ...................................………....................………………………………....................................….. 
e SEDE OPERATIVA IN ..................................………...............................................................................................……..... 
PARTITA IVA ………………….................................... C.F …....................................................................................……..… 
numero telefono …………………………………..….. PEC ……………………………………………………………..…………. 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

ad essere invitato a partecipare alla procedura indetta da Codesto Comune per l’affidamento del servizio denominato 
“Sportello Retedonn@” periodo 01/01/2020-31/12/2021 CIG_______________. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

1) che l'operatore economico rappresentato rientra nella categoria degli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 

50/2016 e 

   che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui    

ha sede, per attività corrispondente all’oggetto della gara al n. REA _______________________in 

data_____________________ 

OVVERO 
 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal 

caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

OVVERO 
 che l'operatore economico rappresentato è iscritto ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione 

nazionale di appartenenza, avendo sede in altro Stato (specificare quale e relativi, estremi iscrizione) 
………………………………………………………………………………….……………………................................................... 
..................................................…........................................................................................................................................... 
 
2) che l'operatore economico è iscritto all’Albo Nazionale delle Società Cooperative e alla sezione A) dell'Albo delle 

Cooperative Sociali della Regione …...................................................................................................................................... 
al numero …....................................... data di iscrizione …................................................................................................. ; 

3) di essere a piena e diretta conoscenza che non sussistono cause d'esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto, 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per l’operatore economico rappresentato; 
 
4) di non avvalersi, ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383, come modificato dal D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 266, dei piani individuali di 
emersione di cui alla citata legge; 
 
5) di essere iscritto al MEPA – Bando “Servizi Sociali”; 
 
6) che l'operatore economico ha realizzato nel triennio antecedente (2016/2017/2018) la pubblicazione della presente 

indagine di mercato servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso per un importo non inferiore ad € 28.000,00: 
 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45332148


 
Elenco servizi svolti: 

Committente Importo Data esecuzione 

   

   

   

   

 
 
7) di avere idonea capacità economico -finanziaria, da dimostrarsi in sede di procedura negoziata conferenze bancarie di 

almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L. 385/199; 
 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento 

dei dati è il Comune di Isola Vicentina. 

 

Data _____________________      Il/La Dichiarante 

                  Firmato digitalmente 

 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto firmatario. 

In caso di sottoscrizione da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o 

speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia semplice di documento 

d’identità del delegante e del delegato. 

Si precisa che qualora la presente dichiarazione presenti più opzioni il concorrente deve obbligatoriamente optare 

per una più di esse. 

 


