MODELLO A)
Al Comune di Azzano Decimo
Piazza Libertà, 1
33082 Azzano Decimo (Pn)

OGGETTO: Appalto per il servizio di pulizia e apertura/chiusura degli stabili comunali periodo
2.7.2017 – 1.7.2019.
Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio (art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016).

Il/La

Sottoscritto/a

___________________

____________________________________________,
il

___/___/____,

residente

in

nato/a

_______________________

in
-

via

___________________________________, in qualità di _____________________________
dell’Impresa________________________________________________________ con sede legale
in___________________________________via _______________________________________,
e sede operativa (avente ad oggetto le attività proprie del servizio da affidare) in
_________________________________ Via _________________________________________,
C.F. ____________________________________ e P.IVA ______________________________,
in relazione all’avviso pubblico per il servizio di pulizia e apertura/chiusura degli stabili comunali
periodo 2.7.2017 – 1.7.2019,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto:
□ come impresa singola.
Oppure
□ come (specificare la forma prevista dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 )
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
derivanti da dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, sia nei
propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi
del medesimo articolo al comma 3;
2. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
____________________ per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;
3. che l’impresa possiede i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità tecnica
e professionale minimi richiesti per la partecipazione alla presente procedura negoziata;
4. che l’impresa è iscritta al bando MePA “SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale”.

5. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata
di affidamento;
INDICA
I seguenti mezzi di comunicazione a cui potranno essere inviate le comunicazioni di legge inerenti
al procedimento, autorizzandone l’utilizzo:
Denominazione e indirizzo completo:_________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tel.______________________________ Fax _________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, se non firmata digitalmente, a pena di nullità, deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

