Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva dei requisiti preordinata alla trattativa
per l'affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione, lotta alla zanzara tigre.
Il sottoscritto_________________________________nato a __________________________il ___________________
In qualità di (carica sociale) _____________________________ della società_________________________________
Sede legale ___________________________________________ sede operativa _______________________________
n. telefono ____________________________________ n. fax _____________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________________________
Indirizzo pec____________________________________________________________________________________

MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla trattativa per l'affidamento in oggetto, 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);
□

consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);

□

consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016);

□ 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) di tipo:
□ orizzontale;
□ verticale;
□ misto (orizzontale/verticale);
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di

soggettività giuridica
 mandatario di aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di

rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

 mandatario di aggregazione di imprese in rete, sprovvista di organo comune o dotata di organo

comune privo del potere di rappresentanza o privo dei requisiti di qualificazione richiesti
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale delle
imprese aggregate in rete):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A tal fine,
DICHIARA
- che gli operatori economici sopra indicati, per i quali si manifesta l’interesse all’invito alla gara ufficiosa,
sono in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico;
- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del Codice e s.m.i., né in altra
situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere iscritta al registro imprese presso la competente Camera di Commercio (CCIAA) per attività
corrispondente all’oggetto della prestazione;
- di avere effettuato, con valutazione positiva, per almeno tre anni nell' ultimo quinquennio (2014/2018), nel
settore di attività analogo all’oggetto dell’appalto, servizi per conto di Pubbliche amministrazioni, di importo
complessivo non inferiore ad euro 30.000,00

DESCRIZIONE

–

IMPORTI

DURATA
AFFIDAMENTO

COMMITTENTE
PUBBLICO/PRIVATO

di possedere le certificazioni ISO 9001 e UNI EN 16636 come da allegati;

di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e e le prescrizioni contenute nell'avviso oggetto della
presente selezione;
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento in questione;
di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, che decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, qualora dai controlli emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione medesima
Data________________
Il Dichiarante
(timbro e firma digitale)

________________________________
Il presente modulo deve essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del candidato

