CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

Allegato B

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

Spett,le
Comune di Biella
Ufficio ServiziSociali
Via Battistero 4
13900 BIELLA
PEC protocollo.comunebiella@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI DISABILI
ED ADULTI IN DIFFICOLTÀ PER IL PERIODO DAL 01/09/2017 AL
31/08/2020 RISERVATA AD OPERATORI ECONOMICI E
COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI IL CUI SCOPO
PRINCIPALE SIA L’INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE
DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto
_________________________________________________, nato il ___________
a ___________________ (___), nella sua qualità di _______________________
della Società _______________________________________________________,
con sede in _____________________ (___), via ___________________________,
SETTORE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore:
D.ssa
GERMANA
ROMANO
E-mail:
servizisociali@comune.biella.it

codice fiscale ______________________, partita IVA ______________________,
tel. ____________, fax ___________, mail _______________________________,
PEC ___________________________________, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenti sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del
Codice
Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti
o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative agli appalti pubblici,
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato individuata in epigrafe e, a tal fine

PEC:
protocollo.comunebiella@pec.it

Fax:
+39 0153507811

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVIZI SOCIALI CENTRALI
G. R. Tel. 015 3507633 - E-mail germana.romano@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, si comunica che le informazioni contenute in questa nota e negli eventuali allegati sono rivolte
esclusivamente al destinatario in indirizzo e possono contenere informazioni riservate e/o coperte da segreto professionale, il
cui utilizzo, comunicazione e diffusione sono vietati.

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

DICHIARA
1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà
dichiarare con le modalità indicate e la documentazione richiesta :
a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi
di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016;
b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti
nell’avviso di manifestazione di interesse;
c. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria
prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;
d. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali
prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;
2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione appaltante
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa;
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge
196/2003, ALL' che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la
presente manifestazione viene resa.

SETTORE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore:
D.ssa
GERMANA
ROMANO

Luogo e data __________________ FIRMA________________________

La presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.
38 D.P.R. n° 445/2000.

E-mail:
servizisociali@comune.biella.it

PEC:
protocollo.comunebiella@pec.it

Fax:
+39 0153507811

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVIZI SOCIALI CENTRALI
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