
Al Comune di Sestu
Ufficio Personale

via Scipione, 1
Sestu

via PEC:
protocollo.sestu@pec.it 

OGGETTO:  Manifestazione  di  interesse  –  preventivo  di  spesa  per  l'affidamento  del  servizio
specialistico di acquisizione telematica delle istanze di partecipazione relative a n.3
procedure concorsuali e supporto all'espletamento delle relative prove preselettive da
espletarsi entro il 31/12/2021 - CIG ZA32DC1C56.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il _____________
a_______________________________in provincia di _____________________in qualità di legale
rappresentante  della  _____________________________________________________(indicare
denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________________, prov. ___,
via________________________________, n.____, codice fiscale__________________________,
partita IVA n.________________ Tel._______________, E-mail___________________________,
PEC ___________________________________________, quale soggetto proponente la presente
manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a 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, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e

PRESO ATTO

di  tutte  le  condizioni,  dei  termini  di  partecipazione  e  delle  caratteristiche  dei  servizi  stabiliti
nell'avviso  –  capitolato  allegato  alla  determinazione  n.747  del  23/07/2020,  pubblicato  sul  sito
internet istituzionale del Comune di Sestu in pari data

MANIFESTA

interesse alla partecipazione alla procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 dei servizi in oggetto ed a questo effetto

DICHIARA

• di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

• di aver espletato con esito positivo nel biennio antecedente la pubblicazione dell'avviso relativo
alla  manifestazione  di  interesse  in  oggetto  i  medesimi  servizi  oggetto  di  affidamento  con
riferimento  alle  seguenti  n.3  procedure  concorsuali  (caso  sono  valutate  le  sole  procedure
rispetto alle quali siano stati espletati sia la ricezione via Web delle domande di partecipazione
dei candidati attraverso apposita piattaforma sia l'espletamento e la correzione automatizzata
dei quiz nell'ambito di prove preselettive):

N. Ente banditore Identificazione concorso
Data

indizione

1

2

3



• di accettare tutte le condizioni, i termini e le caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento,
come da relativo avviso/capitolato tecnico allegato alla determinazione n.747 del 27/07/2020, e
di impegnarsi formalmente all'esecuzione dei medesimi in caso di aggiudicazione;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n.196/2003, che i dati
personali  raccolti  nel  presente  modulo  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di disporre che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività
il dichiarante assume ogni rischio): _______________________________________________;

• di prendere atto che l'aggiudicazione dei servizi di cui trattasi è subordinata alla stipula con
l'Amministrazione del Patto  di integrità  ai  sensi della  deliberazione della Giunta Comunale
n.192 del 13/12/2016;

• di  aver  preso  visione  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Sestu
approvato  con  delibera  di  Giunta  n.220  del  20/12/2013  pubblicato  all'indirizzo
https://www.comune.sestu.ca.it/wp-content/uploads/2020/01/Codice-di-comportamento-del-
Comune-di-Sestu.pdf e  di  garantirne  l'applicazione  ai  propri  dipendenti,  nei  limiti  della
compatibilità delle previsioni ivi contenute con il proprio CCNL di riferimento;

• di assumere gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 impegnandosi
a dichiarare, in caso di affidamento, i dati relativi al conto corrente dedicato al pagamento delle
spettanze e delle persone legittimate ad operarvi;

• di  essere  consapevole  che  l'Amministrazione  non  è  in  alcun  modo  vincolata  a  procedere
all'affidamento dei servizi  di  cui trattasi,  dovendosi intendere la procedura in oggetto quale
mera indagine di mercato;

OFFRE

in merito alla realizzazione di tutti i servizi indicati nel capitolato di riferimento, il seguente ribasso
unico percentuale sugli importi a base d'asta (pari ad euro 1.550,00 oltre IVA per le procedure sino a
300 candidati; euro 1.850,00 oltre IVA per le procedure oltre i 300 candidati):

(indicare due decimali)
____,____% (in lettere __________________________________________________________)

Allega:
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia avviso pubblico/capitolato sottoscritto per accettazione delle condizioni ivi contenute;
- patto di integrità sottoscritto per accettazione;

Luogo e data ________________  __/__/______
    FIRMA

     ____________________
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