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ALLEGATO 1 

 

AL COMUNE DI RACCUJA 

Piazza 2 Giugno, n. 1 

98067 RACCUJA (Me) 

comuneraccuja@pec.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA MEPA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA CASA DI 

RIPOSO PER ANZIANI “MADONNA DEL CARMELO”, SITA NEL COMUNE DI 

RACCUJA (ME) - PER LA DURATA DI ANNI TRE. 

RUP: Ing. Giovanni Mastriani 

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: €. 655.200,00 - determinato ai sensi dell'art. 167 

del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 1.350,00 - canone mensile di concessione dovuto al Comune - 

soggetto al rialzo (per la formulazione delle offerte economiche). 

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a............................................................................... .. nato a .................................... , 

provincia di ...................... .. il .... /.... /........... .. Codice Fiscale.......................................................... , 

in qualità di (carica sociale) ......................................................................................................... della 

società .................................................................................................................................................. 

con sede legale in ......................................................................................................................... n. 

telefono ....................................... n. fax ..................................................................................... e-mail 

____________________ pec (obbligatorio)______________________________ 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura MEPA, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. b), del D.L. n. 77 del 

31/05/2021 in materia di semplificazioni in procedure di gara per l’affidamento di forniture, beni e 

servizi per importi superiori ad € 139.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, e comunque sotto 

soglia, a modifica dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, nonché ai sensi degli artt. 36 c.2, lett. c), 63 

e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, svolta tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’avviso in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

 

1)- Di essere iscritto e presente sul Me.PA, con attivazione per i Servizi sanitari, servizi sociali e 

servizi connessi; 

2)- Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso di manifestazione di 

interesse di cui all’oggetto, e precisamente: 
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-Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

-Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

-Possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 22 del 9 maggio 1986 e s.m.i. (art. 83 comma 1 lett. a) 

del Lgs n. 50/2016); 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016): 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

-Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3)-Che l’indirizzo pec a cui la stazione appaltante è autorizzata ad inviare tutte le comunicazioni 

relative alla presente procedura è il seguente:………………………………. 

 

 

 

Luogo .............................. data ................................................. 

 

 

 

Timbro e Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in corso 

di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00. 


