
 

  
 

ALLEGATO “Mod. A” 

  

Al Comune di Avellino 

II Settore – Attività Produttive, Cultura e Istruzione 

Piazza del Popolo, 1 

83100 Avellino 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento dell’utilizzo “on site” di 

software e piattaforme informatiche, finalizzate alla gestione elettronica delle 

prenotazioni/pagamenti pasti mensa scolastica e dei buoni libro/cedole librarie in forma digitale, ai 

sensi del Decreto Legge c.d. Semplificazioni n. 76 del 16/07/2020, art. 1 comma 2 lett. a) in deroga 

all’art. 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a il_____________ a _______________________CF_________________________________ 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta______________________________________ 

 

codice fiscale/P.Iva_______________________________________________________________ 

 

sede legale in_____________________, cap______ via _________________________n____  

 

sede amministrativa in ________________cap.______via__________________________n______ 

 

telefono_____________________, fax________________, email________________________,  

 

PEC_________________________  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura in specie per l’affidamento del servizio in oggetto come: 

 

     impresa singola         consorzio        cooperativa         altro (specificare)__________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 445/2000 

in nome e per conto della ditta il possesso dei requisiti minimi di partecipazione specificati 

nell’Avviso esplorativo, accentando le condizioni previste in esso: 

 

o che la ditta è in possesso dell’iscrizione e dell’abilitazione al MEPA ed è attiva nella 

iniziativa “Servizi - Servizi Per L'information & Communication Technology”; 

o che la ditta è identificabile sulla piattaforma MEPA con la 

denominazione____________________________________________________; 

o inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici; 

o regolarità contributiva (Durc) codice Inail__________ con sede in ____________, codice 

INPS _________ con sede in ____________ 

o Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio al n°________ presso la 

provincia di _______________ per attività corrispondente all’oggetto dell’appalto 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3


 

in caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 

23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il ministero delle Attività 

Produttive al n°________ 

o un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per la copertura di 

tutti gli eventuali danni  

o di possedere e garantire risorse umane ed esperienza necessarie per eseguire l’appalto con 

adeguato standard di qualità, garantendo la messa a disposizione di addetti (minimo due) 

specializzati nel settore e con esperienza nell’utilizzo di programmi informatici. 

 

 

Si allega documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

___________________________     

Luogo e data 

 

 

                Il Legale Rappresentate  

                                                                                                          

                         ______________________ 

             firma e timbro 

 


