
Allegato 3 

 

 

Responsabile Settore Affari Generale 
Parco delle Rimembranze 

09048 Sinnai (CA) 
 

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata nel mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePa) per l’affidamento del servizio di trascrizione delle sedute 

consiliari – periodo 01.01.2021 – 31.12.2022.  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a __________________________ 

il _______________ residente a _______________________________ in via ______________________ 

codice fiscale ______________________________, nella sua qualità di: 

□ rappresentante legale 

□ procuratore (allegare copia atto di procura) 

della soc. _________________________________________________________________ con sede legale 

in ___________________________________ via ______________________________________________ 

Telefono _____________________________ E-mail ____________________________________________ 

PEC ____________________________________ codice fiscale __________________________________   

P.IVA __________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di partecipazione 

stabilite nell'Avviso di cui in oggetto,  

MANIFESTA 

l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto.  

 

Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,   
  

DICHIARA:  

1) di essere iscritto, al momento dell’indizione della Richiesta di Offerta (RdO), nel portale 

www.acquistinretepa.it al Bando “Servizi” nell’area merceologica “Servizi commerciali vari” nella categoria 

merceologica “Servizio di trascrizione e/o resocontazione”;  

2) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dovranno 

essere attestati mediante idonea dichiarazione che l’Amministrazione acquisirà dal portale 

www.acquistinretepa.it;  

3) di essere in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la prestazione del 

servizio in maniera efficace ed efficiente;  

4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 ed il conseguente divieto 

di contrattare con la p.a.;  

5) di aver espletato servizi di trascrizione/resocontazione per enti pubblici con esito positivo, con un importo 

nell’ultimo biennio di almeno € 10.000,00 iva esclusa;  
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6) di aver svolto analoghi servizi di trascrizione integrale delle registrazioni audio per le sedute di consiglio 

comunale delle pubbliche amministrazioni, negli ultimi due anni come elencati nella seguente tabella: 

Anno Ente Descrizione 

   

   

   

   

   

   

   

   

7) di prendere atto dell’allegato “Foglio condizioni” che l’Ente allegherà all’indizione della Richiesta di Offerta 

(RdO);  

8) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   

9) di obbligarsi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in 

essere tutti gli adempimenti previsti dall'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010 s.m.i., comunicando sin da ora: 

IBAN _________________________________________________________ quale conto dedicato; 

e le persone autorizzate ad operare: 

• Cognome____________________________________ nome ____________________________ 

C.F. ________________________ nato/a il ____________ a __________________________   

• Cognome____________________________________ nome ____________________________ 

C.F. ________________________ nato/a il ____________ a __________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto 

contrattuale; 

10) di aver esaminato e preso atto di quanto contenuto nell'Avviso nonché nel Foglio Condizioni regolative 

del servizio, accettandone integralmente e senza riserva alcuna i contenuti e i termini, dichiarandosi altresì 

disponibile a sottoscriverli; 

11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

12) di essere soggetto al regime IVA del ____/% ovvero di non essere soggetto al regime IVA in quanto 

________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data _____________ 

         FIRMA 

 

 

 

N.B. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero con firma autografa sul 

cartaceo, in questo caso la scansione della manifestazione d’interesse dovrà essere accompagnata da copia 

del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


