Da riportare su Carta Intestata Operatore Economico

Al comune di Bagnatica
Piazza Libertà n. 1
Cap.24060 Bagnatica
PEC: info@pec.comune.bagnatica.bg.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FUTURA PROCEDURA COMPETITIVA E CONNESSE
DICHIARAZIONI IN ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI (art. 36 comma 2, lettera b) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 4), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
SERVIZIO CIMITERIALE – ANNI 2020/2022
Il sottoscritto/a
……………………………………………………………………………...……………...…………….……………….……
nato/a il …………..…...……………….…….. a …………..…………………....…………..…………………….…….
(prov. …..…..…..)
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a …………………..……………….. (prov. …….…..) in via ………………..………...…….…………. n.
………
in qualità di:
o
legale rappresentante
o
titolare
o
procuratore (allegare copia della procura)
o
(altro specificare)
…………………………………………………………………….………………...……………………..…………
….....
della
Ditta..……………………………….…………………………………………………………...………..................................
..............
con sede in …………………………..…………………………………..……..……..……….… (cap. ……..……….)
(prov. ……………)
via/piazza
……………………………………………………...…………………………………….…………………………………….…
….
con Codice Fiscale n. ………………….……………..…… con Partita IVA n.
………….……….…………………….…….……………..
Tel…………………………………email…………………………………………PEC…………….…………………………………….…....
con riferimento all'indagine di mercato preordinata alla procedura competitiva per l’affidamento dei
lavori in oggetto indicati,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura competitiva per l'affidamento dei suddetti servizi, in qualità di
(contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):
| | impresa singola;
| | consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b,
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); | | consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett.
b, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); | | consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);
| | mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d, D. Lgs. n.
50/2016 – RTI) o di un consorzio (art. 45, c.
2, lett. e, D. Lgs. n. 50/2016) o di un GEIE (art. 45, c. 2, lett. g, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di tipo:
| | orizzontale;
| | verticale;
| | misto (orizzontale/verticale);
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
A tal fine,
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria personale responsabilità,
|| di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di
|| ______________________ ;
di possedere idonea capacità economico e finanziaria (Allegato XVII del D.Lgs.50/2016) pari ad
|| almeno l’importo del servizio.
di possedere le capacità tecniche per lo svolgimento del servizio di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016
|| (Allegato XVII del D.Lgs.50/2016).
Di eseguire il servizio (barrare l’ipotesi che ricorre):
|| in proprio
|| tramite R.T.I. da costituire o già costituito.
|| tramite avvallimento
Di essere a conoscenza che la presente, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante che in qualsiasi momento, a propria insindacabile volontà, potrà
interrompere il procedimento;
Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio1.

1

Tali requisiti dovranno essere dichiarati dall'interessato e saranno accertati dalla Stazione Appaltante nei modi di legge
in occasione della procedura competitiva di affidamento.

ALLEGATI :
- copia certificato
CCIAA
(luogo e
data)

FIRMA
________________________________________
nome e cognome)
(firmato da un legale rappresentante
dell’impresa e/o
procuratore munito di procura)
Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità e, nel caso in cui il
firmatario non sia il legale rappresentante, una procura notarile rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittore.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs.196/03, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della
presente procedura verranno trattati, conformemente alle disposizioni vigenti, per i soli fini attinenti alla
partecipazione alla presente gara, nonché, in caso di aggiudicazione, per i fini attinenti alla stipulazione ed
esecuzione del relativo contratto.

