
Allegato A 

AVVISO ESPLORATIVO DI PREINFORMAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE 
INVITATI ALLA PROCEDURA DI GARA, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA M.E.P.A. (MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO SPECIALISTICO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ di MECCATRONICO DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO 
DELLA CASA CIRCONDARIALE “P. MANDATO” SECONDIGLAINO - NAPOLI, MEDIANTE LA MESSA A 
DISPOSIZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI.   

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a 
_______________________ (_____) il ___/____/________, C.F. _______________________ 
residente nel Comune di __________________________ (_____) alla via 
____________________________, in qualità di ____________________________ dell'operatore 
economico ________________________________________________________, con sede legale 
in ____________________________ (______), alla via ____________________________, con 
codice fiscale n. ____________________, con partita iva n. ____________________ tel.  
______________ fax _______________ e-mail _______________________ posta elettronica 
certificata ________________________________________, con la presente manifesta il proprio 
interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’avviso esplorativo indicato in oggetto. 
In relazione al suddetto avviso, il/la sottoscritto/a ___________________, ai sensi e nei modi di 
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA CHE  

1. con riferimento a quanto richiesto al punto 8 dell’avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse: 

  l’impresa è regolarmente iscritta e abilitata ad operare, sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel bando “SERVIZI – SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”; 

2. le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa sono: 
- ____________________________; 
- ____________________________. 

  
3. con riferimento a quanto richiesto al punto 10 dell’avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse, l’impresa attesta la propria capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, del 
d.lgs 50/2016: 

 in particolare, dichiara di aver eseguito nell’ultimo triennio (2019-2020-2021), uno o più 
servizi analoghi a quello oggetto della presente gara: 

Anno di 
esecuzione 
del servizio 
analogo 

Committente Periodo di 
svolgimento 

Denominazione 
dell’appalto 

Importo del 
contratto 
eseguito 

CIG 

    €  



 

 

 

   €  

 

 

   €  

* servizi, svolti in favore della Pubblica Amministrazione, di supporto specialistico relativi 
alle attività tipografiche e di pre-stampa, mediante la messa a disposizione di specifiche 
competenze tecniche e professionali, effettuati in favore della popolazione detenuta 
ristretta, di importo complessivo minimo pari ad almeno € 137.514,00. 

 di essere in possesso della Certificazione Etica SA 8000 in corso di validità. 

 allega breve relazione afferente alle risorse umane e tecniche nonché all’esperienza 
necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, con particolare 
riferimento alla competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità, ivi compresa la 
disponibilità nell'organico dell'impresa di idoneo all'espletamento delle operazioni in rispetto 
della normativa di settore. Da destinare, in caso di aggiudicazione della gara, all’espletamento 
del servizio in oggetto, in numero di almeno: 
a)  almeno due con esperienza documentata nel settore 

 
6. il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente: 

________________________________________ Tel. ____________________ cell. 
____________________ e le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura medesima 
vanno inviate esclusivamente alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata: 
____________________________________________________________ 
 

7. di essere consapevole che la presente istanza non vincola in alcun modo la stazione 
appaltante ad invitare la propria impresa alla gara di cui trattasi; 

 
8. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 193 del 2003 ed esclusivamente 
per le finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse. 

 
9. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa la mancata iscrizione sulla 

piattaforma Me.P.A. dell’impresa richiedente e nel caso in cui un’impresa non dovesse 
risultare iscritta sul Me.P.A. al momento dell’avvio della procedura negoziata. 

 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
 
Luogo e data ___________________________________________________. 
 
Timbro e firma leggibile __________________________________________. 
 
  


