
MODELLO DOMANDA 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE” PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 

31 DICEMBRE 2023 CIG Z6636B2330. 

 Al Comune di Campagnano di Roma (Rm)  

PEC: protocollo@pec.comunecampagnano.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La/Il sottoscritta/o (cognome) ______________________ (nome) __________________________ 

Nata/o il _______________ a ______________ prov. _____ residente a_____________________ 

prov._____ in via _________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di 

_______________________________________________________ Natura giuridica 

___________________________Codice fiscale e p. IVA ___________________________ Sede 

legale nel Comune di ______________________________________ Prov. _____ via 

______________________________________________ n. civico ________ Tel. 

_______________________ cell. ______________________ p.e.c.__________________________  

CHIEDE 

 di essere invitato alla procedura in oggetto  

DICHIARA 

 ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate:  

• di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni dell’Avviso 

pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio di “promozione e valorizzazione del territorio comunale “ per il periodo 1 

luglio 2022 – 31 dicembre 2023 

• di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso e, in particolare:  

a) di ordine generale:  

- assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 - non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 



di Campagnano di Roma per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, c. 16 – ter, 

del D.Lgs 165/2001);  

b) di idoneità professionale:  

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA (o analogo registro dello Stato 

di appartenenza) per attività corrispondenti al servizio oggetto dell’appalto;  

- (per le sole cooperative) Iscrizione all’Albo regionale delle società cooperative. 

- (per le sole Associazioni senza scopo di lucro) Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni 

che operano sul territorio del comune di Campagnano di Roma o analoga iscrizione in altri comuni 

 c) del personale impiegato: L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire il servizio di cui trattasi, 

incaricando uno o più professionisti, collaboratori fissi e/o pubblicisti.  

L’operatore economico partecipante dovrà indicare il referente unico, cioè colui che concretamente 

eseguirà il lavoro per il comune di Campagnano di Roma. 

 La ditta dovrà avere 'organizzazione in grado di garantire gli adempimenti in modo continuativo ed 

in modo tempestivo nei casi d'urgenza con la specificazione delle professionalità dei collaboratori. 

d) di capacità tecnica:  

- comprovata esperienza nel settore della comunicazione istituzionale della pubblica 

amministrazione;  

• di essere a conoscenza che la presente domanda non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure senza che 

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

• di aver preso visione dell’informativa privacy riportata nell’avviso pubblico;  

• di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 

all’indirizzo: …………………………………………………………………. Si allega copia del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

 

Luogo    data      Firma  

 

 

 

 


