
Allegato C 

 

 

    Spett. 

   Comune di Biella 

         Settore Servizi Sociali 

  Via Battistero, 4 

  13900 BIELLA (BI) 

 PEC: protocollo.comunebiella@pec.it 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA 

ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALL’UTENZA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

TERRITORIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA. CODICE 

CIG: 8951558359. 

  

 

Il sottoscritto _________________________________________________, nato a 

____________________________________________ (_____) il ___________________,  

CF ____________________ residente a ______________________________________ in Via 

________________________________________________________ n° _______,  

nella sua qualità di (rappresentante legale, 

procuratore)______________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________ del ________________  a 

rogito del notaio________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 

________________________________________________________________________ con sede 

in _____________________________, Via ____________________________ n° ________, 

codice fiscale _________________ partita I.V.A. _____________________, 

 

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, 

 

DICHIARA 

 

1) di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare con le 

modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invito/disciplinare di gara: 

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; 

e) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 

2) che l’impresa è iscritta al MEPA per la fornitura dei servizi rientranti nell’iniziativa “Servizi 

Sociali” (nel caso l’iscrizione non fosse già perfezionata, l’operatore economico interessato ad 

essere invitato alla procedura negoziata dovrà regolarizzare la propria iscrizione entro e non 

oltre la data di pubblicazione della RdO in MePA); 

3) 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; 

4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio; 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (trattamento dei 

dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, con modalità elettroniche e su 

supporti cartacei, ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

Data ______________________ 

          Il/La dichiarante 

_______________________________ 

          (firma e timbro) 
 

 



 

 

N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di 

identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del legale rappresentante o del 

procuratore. 

In caso di dichiarazione sottoscritta dal procuratore deve, altresì, essere allegata la copia 

conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura). 

 


