ALLEGATO 1 - MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDAGINE

DI

MERCATO

FINALIZZATA

ALL’INDIVIDUAZIONE

DI

OPERATORI

ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_____________________
(__) il ___ /___/____/ C.F.___________________residente in ____________________________
CAP ______________Via _______________________________________n.________ in qualità di
legale rappresentante di ___________________________________________________________
avente sede legale in _________________________________________CAP ______________Via
_______________________________________n. _____ C.F./P.IVA ________________________
Tel.______________________, e-mail _______________________________
PEC _______________________________________
avente la seguente forma giuridica:
_______________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla
procedura in oggetto,

MANIFESTA INTERESSE

A partecipare alla procedura negoziata che il Comune di OCCHIEPPO INFERIORE attiverà per
l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nel Cimitero Comunale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

1. Che

l’impresa

svolge

l’attività

di

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Di essere iscritta alla C.C.I.A.A / Albo Artigiani di _______________________con numero
___________________________________-per l’attività di_____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del d.lgs.50/2016.

4. Che non sussistono cause di divieto o decadenza di cui all’art.67 del d.lgs.159/2011.

5. Che non sussistono le condizioni di cui all’art.53 comma 16- ter del d.lgs.165/2011.

6. Che non sussistono altre cause di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

7. Di essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui al D.M.38/2008.

8. Di avere realizzato un fatturato generale medio annuo nel corso dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione della gara non inferiore ad euro 100.000,00 (euro centomila-00)

9. Di avere realizzato – nel solo settore dell’illuminazione elettrica votiva cimiteriale - un fatturato
medio annuo nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della gara non
inferiore ad euro 30.000,00 (euro trentamila -00)

10. . di avere svolto nel corso degli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara almeno un servizio illuminazione elettrica votiva cimiteriale per un importo medio annuale
non inferiore ad Euro 15.000,00-- (euro quindicimila -- /00).

11. Che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere
effettuate al seguente indirizzo e-mail o PEC occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it

12. Di essere informato ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione
sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.

Firmato digitalmente

-

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI INDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

