OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO “IL
MONELLO” PER IL PERIODO 1°LUGLIO – 30 AGOSTO 2019.
-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il sottoscritto____________________________________nato/a a___________________,
il_______________, codice fiscale__________________________________, in qualità di

legale rappresentante(allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità)
procuratore del legale rappresentante(nel caso, allegare copia conforme all'originale della
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
altro, specificare(e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
dell'
OPERATORE ECONOMICO
denominato______________________________________________________________
________, con sede in_____________________________________________________,
via_______________________________________, n.________,CAP_______________,
Provincia_______________,C.F.__________________________,P.I._________________
___________________,indirizzo PEC________________________________,numero di
FAX_______________________,
COMUNICA
in nome e per conto dell'operatore stesso
(barrare la casella che interessa)
come impresa singola

come impresa capogruppo in R.T con la/e impresa/e mandanti:
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................

altro(specificare).....................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................
l'interesse dell'operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l'indagine
di mercato di cui all'oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR
445/2000), dichiara quanto segue:
•
•

•

non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati
dall'articolo 80 del Codice;
di
essere
iscritto
al
registro
della
CCIAA
o_________________________________________________________________
con i seguenti estremi di iscrizione_______________________________________
________________________________________________classificazione e forma
giuridica____________________________________________________________
__________________________________________________________________;
l'operatore, inoltre dichiara e attesta:

di disporre di tutti i requisiti minimi di carattere generale, finanziario, idoneità professionale
e di ordine Tecnico organizzativi per manifestare interesse per la selezione in oggetto;

•

di aver giudicato l'importo posto a base di gara remunerativo e pertanto tale da
consentire di presentare l'offerta;

•

di avere esperienza, almeno triennale, nel settore oggetto del presente avviso,
senza essere incorsi in contestazioni o disservizi;

•

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;

•

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà
essere dichiarato dall'interessato e accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di
legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;

•

di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative
alla procedura in oggetto di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 mediante PEC
all’indirizzo:
………………………………………………………………………………………………

•

l'operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento di cui all'oggetto;

Allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, a pena di nullità della dichiarazione.

(firma)____________________________

