
  

Allegato 3 
 

Al Comune di Adria 
Corso V. Emanuele II° 49 

45011  Adria  (RO) 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata nel mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePa) per l’affidamento del servizio di trascrizione delle sedute 
consiliari – periodo 01.01.2020 – 31.12.2021. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il 
……………………….. a ………………………………………..….. residente in 
……………………………………. via ………………………………………………………… 
codice fiscale ………………………………….……………………. in qualità di legale 
rappresentante del/della ………………..(indicare denominazione e forma giuridica), con sede 
legale in ………, prov. ……,  via …………., consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di partecipazione stabilite nell'Avviso di cui 
in oggetto, 
 

MANIFESTA 
 
l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto. 
 
Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA: 
 

1) di essere iscritto, al momento dell’indizione della Richiesta di Offerta (RdO), nel portale 
www.acquistinretepa.it al Bando “Servizi” nell’area merceologica “Servizi commerciali vari” nella 
categoria merceologica “Servizio di trascrizione e/o resocontazione”; 
2) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che 
dovranno essere attestati mediante idonea dichiarazione che l’Amministrazione acquisirà dal portale 
www.acquistinretepa.it; 
3) di essere in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la prestazione 
del servizio in maniera efficace ed efficiente; 
4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 ed il 
conseguente divieto di contrattare con la p.a.; 
5) di aver espletato servizi di trascrizione/resocontazione per enti pubblici; 
6) di prendere atto dell’allegato “Foglio condizioni” che l’Ente allegherà all’indizione della Richiesta 
di Offerta (RdO); 
7) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
 
…………….., lì ………….      FIRMATO DIGITALMENTE 
 
Allegato: 

- Copia di un documento di identità del sottoscrittore 
 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/

