CITTÀ DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi 50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449

Bandiera Blu Fee

5^ Area – Gestione del Patrimonio

Mod.A”
Spett.le
COMUNE DI GROTTAMMARE
5^ Area – Gestione del Patrimonio
Via Marconi n. 50
63066 Grottammare (AP)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO PER TRE ANNI DEL SERVIZIO DI
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E FUMIGAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE, SULLE
STRUTTURE PUBBLICHE, OLTRE LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 100 DISPENSER
TOPICIDA.
Dichiarazione di manifestazione di interesse.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..…….……
nato a ………………………………………………………………….…….. il……………..………………….…….
residente in…………..…………………………………………………………………………………………………
Via………..……………………………………………………………………..…………………….., n. ……………
C.F………………………………………………….….,
in qualità di
 Legale Rappresentante
 Procuratore, giusta procura generale/speciale in data ……………..……………. rogito del notaio
……………………………………………………….…………………… rep. n………..………….………
che si allega in originale o in copia conforme,
dell’impresa ……………..……..……………………………………………………………………….....................
con sede legale in ..................................................................................................... (Prov..........…………..)
Via………..……………………………………………………………………..…………………….., n. ……………
con sede operativa in ................................................................................................ (Prov..........…………..)
Via………..……………………………………………………………………..…………………….., n. ……………
Codice fiscale…………….………………………………… Partita IVA ………..................................................
Telefono…………………………………………………….. fax: …………………..……………………………….
Posta elettronica: ………………………………………………………….………………………………………….
PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
di essere interessato all’affidamento del servizio di cui all’oggetto come:
 Impresa singola
 Consorzio: …………………………………………………………………
 Soggetto esecutore ………………………………………….(1)
 Associazione temporanea di imprese di tipo (2)
 orizzontale
 verticale
 misto
 da costituirsi
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 già costituita
Impresa capogruppo ……………………………………..
Impresa mandante ……………………………………….
Impresa mandante ……………………………………….
 Impresa ausiliaria di cui all’ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 ausiliata
dell’impresa …………………… ………………………………………………….(3)
 Impresa ausiliata di cui all’ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 dall’impresa
ausiliaria …………………… ………………………………………………….(3)
e a tal fine valendosi della disposizione degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) che non sussiste a proprio carico, e degli altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento, alcuna
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all’ art. 80 del D.Lgs n.50/2016 (ex art. 38, 39 e 40 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………………………………………
numero
di
iscrizione
…………………………….. (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);
3) che l’impresa non ha subito provvedimenti interdettivi ex art. 14 D.Lgs. 81/2008;
4) che l’impresa
 non si è avvalsa dei Piani Individuali di Emersione (Pie) previsti dalla L. n. 383/2001;
oppure
 che si sono conclusi i Piani di Emersione previsti dalla L. n. 383/2001;
5) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge n. 68/1999;
6) che qualsiasi comunicazione inerente la presente istanza, potrà essere inoltrata
all’indirizzo ……………………………………………………………………………………
alla e-mail ……………………………………………………………………………….……
alla PEC ………………………………………………………………………………………
7) di essere consapevole che la manifestazione di interesse espressa non vincola in alcun modo
l’Amministrazione a formulare invito a presentare offerta.
Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione.
Luogo e data …………………………………………………………………………………..
Firma
……………………………………………………

ALLEGATI:
1) copia di valido documento di identità del sottoscrittore;
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2) ………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………

(1) il modello dovrà essere compilato sia dal consorzio che dall’esecutore e dovrà essere presentata congiuntamente.
(2) il modello dovrà essere compilato sia dall’impresa capogruppo che dall’impresa mandante e dovrà essere presentata
congiuntamente.
(3) il modello dovrà essere compilato sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa ausiliata e dovrà essere presentata
congiuntamente.

AVVERTENZE:
- il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte. Qualora lo spazio non fosse sufficiente è consentito
allegare fogli aggiuntivi, firmati dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
- deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore
della domanda (DPR n. 445/00).
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