Allegato A)
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE
DISGELANTI SUL TERRITORIO COMUNALI
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il/la Sottoscritto/a _________________________nato/a ________________________il giorno
________________ nella propria qualità di legale rappresentante/procuratore speciale,
(cancellare il campo che non interessa)
in forza di atto di procura n._______________ di repertorio in data ______________ del Dott.
__________________________ notaio in ___________________________________, ___________
della DITTA ___________________________________________________________, con sede
legale

in

______________________________________________________________________________tel_
_______________________pec________________________________________________________
___________ e-mail________________________________________________________________
P. IVA _______________________ CF.________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto, per il settore
e
DICHIARA ALTRESI’
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt.
46 e 47 del medesimo DPR
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in ogni altra
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione;
2. Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001.
3. Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
4. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;
5. di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso di
manifestazione d’interesse;

6. di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di
merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né
attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di servizi;
7. di essere in possesso dei requisiti obbligatori minimi previsti dall’avviso di manifestazione di
interesse alla data della presentazione di tale documento;
8. di indicare i seguenti recapiti ai fini della presente procedura ed eventualmente per la procedura di
gara successiva:
domicilio:_____________________________________________________________________
tel___________________________cell._____________________________________________
email_________________________________________________________________________
PEC:_________________________________________________________________________
Firma del Titolare / legale rappresentante

