
SCHEMA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALLEGATO C

AL COMUNE DI SCANDICCI

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’EVENTUALE  AFFIDAMENTO

DIRETTO  IN APPALTO PER 2 ANNI, CON FACOLTA’ DI PROROGA DI 6 MESI,  DEL

SERVIZIO  DI  GESTIONE   DELLO  SPORTELLO  IMMIGRATI  DEL  COMUNE  DI

SCANDICCI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L.VO 76/2020

Il/la
sottoscritto/a_______________________________________________________________

nato/a    a  __________________________________________  il
___________________________

residente  a  ________________________  in
via/piazza_________________________________ 

n°______ C.F. _______________________________ 

IN QUALITA’ DI ___________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA:______________________________________________________________

______________   

PARTITA  I.V.A.:  ______________________________  C.F.

____________________________________________

SEDE LEGALE: _______________________________ CITTA’ _____________________ CAP

________________    PEC  ___________________________________________   E-MAIL

_____________________________________          

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

 
ALL’AFFIDAMENTO   DELL’APPALTO  PER  LA  GESTIONE  DELLO  SPORTELLO

IMMIGRAZIONE   DEL  COMUNE  DI  SCANDICCI   PER  2  ANNI,  CON  FACOLTA’  DI

PROROGA DI 6 MESI

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.
mm. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli
affetti degli artt. 46 e 47 di detto DPR n. 445/2000,

DICHIARA

a) di aver preso visione dell’Avviso di indagine esplorativa e della documentazione ad esso
allegata e di conoscere e accettare tutte le disposizioni ivi contenute;



b) di  possedere i  requisiti  di  ordine generale  e non trovarsi  in  nessuna delle  cause  di
esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) di essere in possesso degli ulteriori requisti previsti dall’art. 4 dell’Avviso di indagine
esplorativa;

d) di  avere  preso  esatta  conoscenza  e  di  accettare  l’importo  dell’appalto,  come
determinato dall’art. 3 del Capitolato tecnico-prestazionale: importo complessivo netto
dell’appalto per 2 anni, oltre gli eventuali 6 mesi di proroga, pari ad E. 71.625,00 oltre
iva al 22% e così per un totale lordo di E. 87.382,50; 

e) di  aver  preso  esatta  conoscenza  della  natura  delle  prestazioni  richieste  e  di  ogni
circostanza particolare  e generale che possa  aver influito sulla determinazione delle
condizioni per l’esecuzione del servizio contenute nella relazione allegata, contenente la
proposta progettuale di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;

f) di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  della  proposta  progettuale  di  gestione  del
servizio, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;

g) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 delle  legge 27-12-2006 n. 296,
nel caso in cui sia scelta per l’esecuzione del servizio, dovrà formalizzare la proposta
contenuta  nella  relazione  sul  sistema  di  negoziazione  telematica  START  messo  a
disposizione dalla Regione Toscana, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune di
Scandicci;

h) di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e del Regolamento
UE 679/2016, i  dati  forniti  saranno trattati  esclusivamente per le finalità di cui  alla
presente procedura. Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

ALLEGO la relazione contenente la proposta progettuale di esecuzione del servizio oggetto
dell’appalto.

firma digitale del Dichiarante,
Legale rappresentante 
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