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MODELLO DOMANDA MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

              IACP di Isernia 
        Via Giovanni XXIII, 113 

         86170 ISERNIA  
pec. iacpis@pec.iacpisernia.com  

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la partecipazione all’indagine di mercato finalizzata 

all’eventuale affidamento dei Servizi Finanziari e gestione delle procedure inerenti 

il personale, indetto dall’IACP di Isernia, Via Giovanni XXIII, 113 - 86170 Isernia.

 

 

Il sottoscritto ______________ nato il _________ a ___________ in qualità di _____________ della 

Società/Studio Professionale ___________ con sede in __________ c.f. ____________, partita IVA 

______________, email _______________, pec ________________, tel _______________, fax 

____________, cell. __________, 

 

manifesta il proprio interesse 

 

a partecipare alla procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 e 

s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi in nessuna delle cause che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi; 

c) di possedere l’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
consistenti in _________________; 

d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale 
previsto nell’avviso pubblicato il ___________ e precisamente: 



 
 

istituto autonomo case popolari isernia commissario liquidatore
Ente in liquidazione ai sensi della L.R. 2 dicembre 2014, n. 21 

 

 Pag. 8/8
 

Via Papa Giovanni XXIII, n. 113 - 86170 ISERNIA - tel. 086547461 - fax 0865413617 
e-mail: info@iacpisernia.it - PEC: iacpis@pec.iacpisernia.com - web: www.iacpisernia.it 

d.1) di aver eseguito nell’ultimo triennio i seguenti servizi _________________ presso 
____________ dal __________ al __________ e che durante l’espletamento dell’incarico 
non sono sorte controversie e/o contestazioni inerenti l’espletamento della suddetta attività 
e che la stessa è stata portata a termine proficuamente; 

d.2) di avere perfetta conoscenza delle procedure software in dotazione all’IACP di Isernia 
consistenti in ____________________________________________________________; 

d.3) di avere perfetta conoscenza di tutte le procedure nonché della normativa nazionale e regionale 
cui devono attenersi gli II.AA.CC.PP. per la gestione economico-patrimoniale dell’Ente, 
nonché la gestione del personale; 

e)  di non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di incompatibilità; 

f) di impegnarsi a dare inizio all’espletamento dell’attività richiesta entro 48 ore dalla comunicazione 
dell’affidamento da parte dell’Istituto, dichiarando con la sottoscrizione della presente di avere a 
disposizione, sin d’ora, personale idoneo per numero e per capacità professionale, oltre alla 
capacità economica, per l’espletamento del servizio in questione; 

g) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte dell’IACP di Isernia; 

h) che qualora dovesse essere stipulato il contratto, di accettare che l’Istituto potrà recedere dal 
suddetto contratto senza alcun onere a proprio carico, anche prima della scadenza naturale, con 
semplice comunicazione trasmessa a mezzo Raccomandata AR o PEC qualora l’Ente, attualmente 
in liquidazione, dovesse essere soppresso o confluisse in un nuovo Ente.  

i) di impegnarsi a fornire, alla cessazione del rapporto, a semplice richiesta, copia in formato digitale 
di interscambio (a titolo esemplificativo SQL, XML, PDF) di tutti gli archivi sino ad allora 
costituiti ed a garantire l'operatività per la redazione, verifica e trasmissione delle dichiarazioni 
contributive e fiscali."  

h) I costi della sicurezza sono: 
1. da rischio specifico (costi aziendali) sono pari ad € ___________; 
2. di carattere generale legato all’ambiente ove deve svolgersi l’attività sono pari ad € ______; 

In tal caso all’affidatario non sono dovuti oneri, rimborsi o ristori di alcun genere e allo stesso saranno 

riconosciuti solo i compensi dovuti per il tempo per cui è stata espletata la prestazione.  

 

Luogo e data 

        Il dichiarante 

 

La presente manifestazione deve essere corredata da fotocopia di idoneo documento d’identità in 

corso di validità. 


