Allegato 1)
Fac-simile manifestazione di interesse (direttamente utilizzabile)
(da sottoscrivere con firma non autenticata, allegando copia del documento di identità
ovvero con firma digitale).
Nell’oggetto della comunicazione di manifestazione di interesse deve essere riportata
obbligatoriamente la seguente scritta: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione e pulizia del percorso “Dora Baltea”.
Il sottoscritto Sig…………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………… il…………………………..
documento di identità n………………. rilasciato il………………………da ……………………..
residente in…………………………………………
in qualità di legale rappresentante della Ditta………………………………………………………. con sede legale
in……………..via………………………………………………………………
codice fiscale……………………, n. telefono ………………………………………
indirizzo di posta elettronica…………………………
indirizzo di posta elettronica certificata PEC……………………………………………….
numero di iscrizione Registro C.I.A.A…………………………………………………………….
Chiede di partecipare alla selezione per la formazione dell’elenco degli operatori economici da
invitare alla procedura in oggetto specificata
□ in forma di impresa singola
Oppure
□ come………………………………………………………………………………………………
(indicare la tipologia, la forma e la costituzione di operatore economico che intende
partecipare, secondo le previsioni dell’art. 45 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.).
E consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di
atto contenente dati non rispondenti a verità:
dichiara


Di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste nell’avviso in
oggetto;



Di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall’art. 80 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.



Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati a quelli richiesti nell’avviso di
manifestazione di interesse.



Di essere iscritto nel Registro delle imprese della camera di commercio per il ramo di
attività oggetto dell’appalto al numero…………….;

oppure


Di essere iscritto all’albo delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991;



Che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o
ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare
di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Data _________________________
Timbro e firma __________________
ALLEGATI:
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

