
 Allegato A) Modello di manifestazione di interesse 
(AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N 50/2016.

AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TUNE – COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE”)

Comune di Mogliano Veneto
Settore III Sviluppo Servizi alla Persona
Via Terraglio n. 3
31021 Mogliano Veneto (TV)
PEC:  protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it

OGGETTO: Indagine  di  mercato  per  l'affidamento  dei  servizi  di  supporto  specialistico  nell’ambito  del
progetto TUNE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

nato il ______________________ a ___________________________________________________  (_____)

residente in ______________________________________________________________________________

via _____________________________________________________________________________________

codice fiscale  ____________________________________________________________________________

in qualità di ________________________ dell’operatore economico _________________________________

______________________ con sede legale in ___________________________________________  (_____)

Via/Piazza _______________________________________________________________________________

avente sede operativa in  ____________________________________________________________  (_____)

Via/Piazza _______________________________________________________________________________

codice fiscale ________________________ partita IVA ___________________________________________

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

domicilio eletto presso _____________________________________________________________________

Via  ____________________________________________________________________________________

Località _________________________________________________ (___)  CAP ______________________

Telefono _________________   P.E.C. ________________________________________________________

PRESO ATTO

delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nel suddetto avviso finalizzato ad un’indagine esplorativa di mercato
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi di
supporto  specialistico  nell'ambito del  progetto  “TUNE – competenze energetiche  senza  confine”,  sotto  le
specifiche  del  Programma  Europeo  Intereg  V-A Italia  Austria  ed  in  attuazione  del  regolamento  “Norme
specifiche del programma di ammissibilità della spesa”



DICHIARA

a) di voler partecipare all’indagine di mercato secondo le modalità prestabilite dalla Amministrazione Comunale, 
manifestando altresì di essere interessato a partecipare alla successiva procedura, a mezzo trattativa diretta 
tramite ricorso Me.P.A., avendo preso all’uopo piena visione dell’avviso pubblico di indagine di mercato per la 
manifestazione di interesse;

b) di (selezionare una opzione con una “x” sulla casella corrispondente)

  essere abilitato al MePA con specifico riferimento alla fornitura dei servizi di cui al Bando denominato “Servizi”, 
Categoria “Servizi di supporto specialistico”;

oppure 

  aver trasmesso in data ____/_____/______(gg/mm/aaa) la domanda d’iscrizione/abilitazione al MePA con 
specifico riferimento alla fornitura dei servizi di formazione nel Bando denominato “Servizi”, Categoria “Servizi di 
supporto specialistico”;

c) che non sussiste alcun motivo di esclusione previsto dall’art. 80 D. Lgs.50/2016;

d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, così come previsti dal 
Capitolato d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. per l’abilitazione di fornitori perla Categoria 
merceologica “Servizi di supporto specialistico”  ed in particolare:

- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di 
_____________________________________ per attività compatibile con quella oggetto della presente Indagine di
mercato ed attesta i seguenti dati:

Esatta ragione sociale:.…………………………………………………...............................................................

N. e data iscrizione alla CCIAA: ……………………………………………………………………….................................

Forma giuridica: …................................………………………………………………………………………………………

e) di essere in possesso dei requisiti  di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e
comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 cui all’Avviso e, in particolare:

e1)  esperienza  professionale  e  supporto  a  pubbliche  amministrazioni  in  materia  di  gestione  dell'energia
almeno decennale;

e2) possesso di idonea preparazione in tema di gestione dell'energia da parte del/i tutor scelto/i per le attività 
di affiancamento e tutoraggio, comprovata dall’attestazione di aver svolto dal 01/01/2014 almeno n. 20 ore di 
affiancamento sugli argomenti oggetto di tutoraggio da trattare presso amministrazioni centrali o locali, enti 
pubblici nazionali e/o Europei (ad es. Commissione Europea), Università o istituti accademici legalmente 
riconosciuti;

e3) ottima conoscenza e padronanza della lingua italiana ed inglese, scritta ed orale, con capacità di gestire le
attività oggetto di affidamento in entrambe le lingue del personale impiegato dall'operatore economico;

e4) esperienza di partecipazione a progetti europei e/o a programmi di cooperazione internazionale.

f) di autorizzare l’Amministrazione ad inviare ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi all'indirizzo di



posta elettronica certificata sopraindicato.

g) di essere consapevole e di accettare che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica ai sensi 
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Luogo e data _______________________

________________________________

Timbro e firma

Allegati:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. eventuale procura del soggetto firmatario degli atti e dichiarazioni (in caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore).


