Allegato 1
(Su carta intestata dell’operatore economico)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le ACER RIMINI
Via Novelli 13
Rimini
PEC: acer@pec.acerimini.it

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura aperta di affidamento, ai sensi dell’art. 60 DLGS n. 50/2016, della
realizzazione del servizio di mediazione sociale e di progetti di intervento abitativo finalizzato alla gestione
di situazioni conflittuali rivolti agli assegnatari di alloggi ACER di E.R.P. ed Emergenza Abitativa.

Il sottoscritto ………………………….. nato a ………………………….. (…..) il ………………………….., C.F.…………………………..
residente a ………………………….. in Via ………………………….. n. ……, nella mia qualità di (rappresentante legale,
procuratore)

…………………………..

(eventualmente)

giusta

procura

generale/speciale

n.

……

del

………………………….. a rogito del notaio ………………………….. autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa
(denominazione/ragione sociale): ………………………….. con sede in………………………….., Via ………………………….. n.
….., codice fiscale ………………………….. partita IVA…………………………..

MANIFESTA L’INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di cui in oggetto
E
DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 D.P.R. 445/2000
1. di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Avviso pubblicato sul sito “www.acerimini.it”
relativo alla procedura in oggetto;
2. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 e 3 dell’Avviso di manifestazione di interesse;
3. di aver maturato le seguenti esperienze dal 2010 al 2021 nella mediazione sociale (devono essere
riportate nella tabella seguente):
Periodo di
svolgimento
esperienza da
indicare in
mesi (dal-al)

Denominazione
committente

Mission datore di lavoro

Breve descrizione delle
attività realizzate

4. di aver individuato i mediatori riportati nella tabella seguente (per ognuno è necessario indicare le
esperienze di mediazione svolte presso uffici pubblici1):

Nome
mediatore

Cognome
mediatore

Periodo di
svolgimento
esperienza da
indicare in mesi
(dal-al)

Denominazione ente
pubblico presso il
quale è stato
prestato il servizio di
mediazione

Mission ente pubblico
presso il quale è stato
prestato il servizio di
mediazione

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Società appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Società
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
6. con la firma del presente documento il sottoscritto Operatore economico dichiara altresì, ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta
nell’Avviso di indagine di mercato e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati,
1

Ripetere nelle righe il nome e cognome di un mediatore, qualora fosse necessario inserire più esperienze):

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità
ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui ai citati D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. n.
101/2018, e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Data …………………………..

Firma
…………………………..

Attenzione: allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (tranne
nel caso di sottoscrizione con firma digitale).

