
All’Accordo Consortile Mira Camponogara
Comune di Mira
Piazza IX Martiri 3
30034 MIRA (VE)

AVVISO  PUBBLICO  PER  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE”  FINALIZZATA  AD
UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
GIOVANILE (PROGETTO SCIALLA).

Istanza di manifestazione d’interesse e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto…………………………………………………………..…………………….…
nato il…………………..……..a……  ..………………………………………………………
residente a …………….………….. in Via/Piazza……………………………….n…............
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa………………...……………………….…………………………………………
con sede legale a……………..……………………………………………………..…………
in Via/Piazza ……………….…………………………………………… n. ……………..…
Codice Fiscale n. ……………………..….. P. I.V.A. n. ……………………….………….…
Tel. …………………… Fax ………………..… e-mail/pec ……….………………………..

MANIFESTA

il  proprio  interesse  ad essere  invitato alla  procedura negoziata  per l’affidamento del  servizio  di
prevenzione  al  disagio  minorile  e  di  promozione  della  partecipazione  giovanile,  che  l’Accordo
Consortile Mira Camponogara per il Comune di Mira si riserva di espletare senza alcun vincolo,
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
▪ concorrente singolo;
▪ capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪ capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



▪ consorzio di tipo ____________________________________ ai sensi dell’art. 45 del Codice.
(Da compilarsi se necessario)
consorziata del consorzio ____________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA

a) di essere abilitato a rappresentare il soggetto manifestante;

b) che titolari (per le imprese individuali), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari
(per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per
ogni altro tipo di società o consorzio) sono i signori:

(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....…………………….

(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....…………………….
(carica) ………………............................................................................., codice fiscale …………………………… 
residenza………………………………………………………………………………………………………………

(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....…………………….
(carica) ………………............................................................................., codice fiscale …………………………… 
residenza………………………………………………………………………………………………………………

(nome e cognome)………………………………….(luogo e data di nascita…………………………………………
(carica)……………………………………………… codice fiscale………………………………………………….
residenza………………………………………………………………………………………………………………

c) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni
altra  situazione  che  possa  determinare  l’esclusione  dalla  gare  e/o  l’incapacità  a  contrattare  con  la
pubblica amministrazione;

d)    di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il ramo di
attività oggetto di appalto, o nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per le imprese non
avente sede in Italia.
 

Numero di iscrizione:
……………………………………………

Data di iscrizione:
……………………………………………

Forma 
giuridica: .................................................................................................................................

e) di aver realizzato un fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data
di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico per un importo complessivo di almeno
€ 180.000,00 (Iva esclusa);

f) di avere realizzato un fatturato specifico nella gestione del servizio di prevenzione al disagio minorile
e di promozione della partecipazione giovanile negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di



costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico per un importo complessivo di almeno €
90.000,00 (IVA esclusa);

g)  di  avere  gestito,  nell'ultimo  triennio  (2013-2014  -2015),  servizi  uguali  a  quelli  oggetto  della
manifestazione d’interesse per almeno 24 mesi;

h) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………..
Fax……………………………indirizzo mail…………………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………………………………...

i)  di  impegnarsi  a  prendere  atto  degli  eventuali  chiarimenti  che  verranno pubblicati  sul  profilo  del
committente anche se non espressamente richiesti dall’offerente;

l)  di  essere  consapevole  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.

Appone la  sottoscrizione, consapevole delle  responsabilità  penali,  amministrative e civili  in caso di
dichiarazioni false ed incomplete.

Data _______________ Firma
_____________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il  presente  modello  deve  essere  completato  in  tutte  le  sue  parti  dall’impresa  partecipante  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante  della stessa o da un da un suo procuratore  speciale.  Nel  caso in  cui il  sottoscrittore sia  un procuratore
speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un
documento d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.


