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     Spett.le  

AZIENDA PUBBLICA  

DI SERVIZI  ALLA PERSONA 

 “S.M.A.R.” 
Via Tribuna, 57 

71043 – MANFREDONIA (FG) 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN 

ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA ALLA PERSONA, CURA E IGIENE ANZIANI, LAVANDERIA E 

STIRERIA, PULIZIA DI TUTTI GLI SPAZI E CONNESSI, SANIFICAZIONE 

DEGLI AMBIENTI, NONCHÉ AVENTI AD OGGETTO LE ATTIVITÀ 

INFERMIERISTICHE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ANIMAZIONE, DA 

PRESTARSI IN FAVORE DEGLI ANZIANI OSPITI DELLA CASA DI 

RIPOSO, CONFLUITA NELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA “S.M.A.R.” SU BASE TEMPORALE MENSILE, AI SENSI DEL 

COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 125, COMMI 1, LETT. B), 4, 6, LETT. 

D), 10, LETT. D) E 11, ULTIMO PERIODO DEL D. LGVO 12 APRILE 2006, N. 

163 E 14, COMMA 1, LETT. II), DEL VIGENTE REGOLAMENTO INTERNO 

DI CONTABILITÀ. 

 

  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________  

legale rappresentante dell’operatore economico _______________________________, 

con sede in ____________________ alla Via/Piazza  ____________________, telefono 

_________ fax ______________ e-mail ____________________, codice fiscale 

________________________ partita IVA _______________________, 

MANIFESTA 

il proprio interesse per l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, dei 

servizi di cui all’oggetto. 

PROPONE 

per l’eventuale prestazione di tutti i servizi di cui all’oggetto l’importo, al netto 

dell’IVA, su base temporale mensile, pari ad € ______________ (diconsi euro 

______________________________) omnicomprensivo. 
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DICHIARA 

di accettare incondizionatamente il contenuto dell’invito a manifestare interesse per 

l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, dei servizi di cui all’oggetto, 

dell’A.S.P. “S.M.A.R.”, in data ______________ . 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole che le 

dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali, così come previsto dall’art. 76 del richiamato D.P.R., 

DICHIARA CHE 

l’operatore economico ______________________________ risulta in possesso dei 

seguenti requisiti : 

a) di ordine generale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere dalla a) alla m-quater) del 

D. Lgvo n. 163/2006 e s.m. Pertanto, non devono essersi resi responsabili di 

esecuzione in malafede o con negligenza di prestazioni precedentemente affidate 

dall’A.S.P. “S.M.A.R.” (lettera f) dell’art. 38 suddetto); 

b) di ordine speciale, sotto il profilo dell’adeguata capacità economico-finanziaria e 

dell’idoneità tecnico-organizzativa (possesso di tutte le risorse strumentali e di altra 

natura, richieste ai fini della prestazione dei suddetti servizi), nonché dell’iscrizione 

presso la C.C.I.A.A. competente per territorio. 

 

________________ lì ______________ 

 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

        

      _____________________________ 

 

 

Allegati:  

- copia fotostatica di un documento di identità personale del dichiarante, in corso di validità. 

 

 

 

 


