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ALLEGATO A 

 

Manifestazione di interesse per affidamento diretto, tramite trattativa diretta su mercati elettronici della 

pubblica amministrazione (MEPA/SATER), di un servizio per il supporto all'implementazione e allo 

sviluppo della Rete metropolitana per l'apprendimento permanente. 

 

      

La/Il sottoscritta/o_____________________________________ nata/o a ____________________________ 
il __________________ residente a __________________________________________ prov. __________ 
via ______________________________________________________________________ n.___________ 
cap___________________  tel._____________________________________________________________ 
e-mail_________________________________________________________________________________ 
C.F. ________________________________________  P.IVA _____________________________________ 
 
Legale rappresentate di ______________________________ CF__________________P.IVA____________ 
Con sede legale in _______________ via_______________ 
 
 
recapito e-mail (obbligatorio)_______________________________________________________________ 
 
recapito telefonico (obbligatorio)_____________________________________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

Allo svolgimento, a seguito di affidamento diretto tramite trattativa diretta su mercati elettronici della 

pubblica amministrazione (MEPA/SATER), di un servizio per il supporto all'implementazione e allo 

sviluppo della Rete metropolitana per l'apprendimento permanente 

D I C H I A R A 
 

di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 dell’Avviso e in particolare: 
 

 Di non rientrare nei casi che costituiscono motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e in 
tutte le altre ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi previste dalla normativa vigente; 
 

 (ELIMINARE I PUNTI NON PERTINENTI)  
- di essere iscritto nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
- di essere iscritto presso l’Ordine professionale degli _____________; 
- di non essere iscritto alla Camera di Commercio/ordini professionali come previsto dall’art. 3B 
dell’Avviso; 
 

 di avere almeno due anni di documentata esperienza professionale nella 
gestione/realizzazione/coordinamento di progetti in materia di istruzione e formazione e/o politiche per 
il lavoro e/o apprendimento permanente; 
 

 di avere disponibilità di personale qualificato con esperienza nelle materie sopra indicate; 
 

 di essere iscritto al MEPA1 o al SATER2(MANTENERE IL MERCATO ELETTRONICO A CUI SI è 
ISCRITTI; SE L’ISCRIZIONE è EFFETTUATA PER ENTRAMBI, MANTENERE ENTRAMBI I MERCATI 
ELETTRONICI) 

                                                
1 Mercato elettronico della pubblica amministrazione. 
2 Sistema acquisti telematici Emilia-Romagna. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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 di avere disponibilità di attrezzature/sedi/personale per l’esecuzione del contratto in Emilia Romagna. 
 

 che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso delle esperienze di cui al 
curriculum corrispondono al vero; 
 

 di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni. 

 
Per consentire la valutazione delle manifestazioni di interesse, per la selezione dell’operatore 
economico da invitare alla eventuale e successiva procedura di affidamento diretto, alla presente 
 

A L L E G A  
firmati digitalmente: 

 

1. la PROPOSTA PROGETTUALE corredata di PREVENTIVO DI SPESA; 
2. CV DELL’ENTE PER CUI SI PRESENTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DEL 

PERSONALE CHE SARA’ COINVOLTO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO; 
3. PATTO DI INTEGRITA’; 

 
 

 
Firmato digitalmente 

Il professionista/legale rappresentante 

 
 


