Allegato 1
Spett.le
Comune di Casnigo
Settore 2 Tecnico
24020 CASNIGO BG
Oggetto: Avviso manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE”.
Richiesta di partecipazione alla procedura selettiva.
Il

sottoscritto

_________________________________________

__________________________

il

________________________

nato

a

residente

_________________________________________

a

Via/Piazza

____________________________ n._____, CF _____________________________ tel. n.
_____________________________________________________________________
Titolare/legale

rappresentante

della

ditta

_________________________________________________ __________________________
con

sede

in

_____________________________

Cap

__________

Via/Piazza

_____________________________________ Partita I.V.A. __________________________
Cod. fiscale __________________________ Tel. n. _________________________________
Fax

n.

_________________________

____________________________________________________

mail
pec

_________________________________________________________________________
oppure
legale

rappresentante della società _____________________ con sede legale in

__________________ via/Piazza _____________________________________________ n.
____________________ Partita I.V.A. _____________________________ Cod. fiscale
_______________________

Tel. n. _________________________________

____________________________

Fax n.
mail

___________________________________________________________________________
_____

pec

_________________________________________________________________________

□ in qualità di impresa – ditta singola / socità;
Visto l’avviso di cui all’oggetto:
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall’art.75
del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
 ai fini della partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse;
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
Di poter partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di cui trattasi, alle
condizioni e secondo le modalità indicate nell’Avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse e del Capitolato che regola il servizio.
A tal fine
DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva ex art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
1.

Di voler partecipare alla procedura selettiva (barrare la casella che ricorre):

□ in forma singola;
□ (altro) …………………………………………………………………………………………..;
2.

Che in relazione al soggetto, ovvero ai soci, direttori tecnici e in genere a tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza per le società ancorché cessati dalla carica nel corso
dell’anno precedente alla data dell’avviso esplorativo e, più in generale, a tutti i soggetti
che prenderanno parte alle attività per lo svolgimento del servizio, non sussiste alcuna
esclusione per la sottoscrizione di contratti con la pubblica amministrazione di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

3.

Che il soggetto / la società che rappresento possiede i requisiti minimi di idoneità
professionale - art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016- indicati
nell’avviso di manifestazione di interesse ed in particolare:
- è iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………....……………………………………. al
numero …………......., con decorrenza dal …………………….……… e con oggetto
sociale coerente con il settore di attività riferito al servizio da svolgere.

4.

Che il soggetto / la società che rappresento possiede a far data da quella per la
presentazione della manifestazione di interesse, i requisiti minimi di capacità tecnica e
professionale (art. 83, comma 1 lettera c e comma 6 del D. Lgs. 50/2016) indicati
nell’avviso di manifestazione di interesse che di seguito si riportano:
-

-

di essere iscritto e qualificato per il Comune di Casnigo (BG) sulla piattaforma SINTEL di
Arca Lombardia, per la categoria adeguata all’oggetto del servizio. L’indirizzo di posta elettronica PEC dichiarato in sede di iscrizione e tutt’ora valido è il seguente
…………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….;
di essere in regola con i versamenti contributivi e retributivi;

5.

Di aver preso visione del Capitolato che regola il servizio, di non avere nulla da obiettare
nel merito ed in particolare di ritenere completa ed esaustiva, in base al servizio da
eseguire, la elencazione delle prestazioni;

6.

Di avere eseguito sopralluogo come previsto dall’Avviso di manifestazione interesse e di
conoscere le aree di intervento. Nel merito allega attestazione avvenuto sopralluogo.

7.

Che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

8.

Di impegnarsi a dimostrare quanto dichiarato nel presente documento oltre alla propria
regolarità contributiva, all’atto dell’eventuale affidamento dell’incarico, nei modi che
saranno richiesti dalla stazione appaltante;

9.

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, indicazioni e disposizioni
contenute nell’avviso di indagine di mercato e relativi allegati;

10. Ai fini degli artt. 40, comma 1 e 76 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, autorizza
espressamente l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel per tutte le comunicazioni con la Stazione Appaltante ed elegge dunque,
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quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in
generale, le attività svolte nell’ambito della piattaforma Sintel, l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) dichiarato al momento della registrazione (o successivamente con
l’aggiornamento del profilo utente). Dichiara altresì che le comunicazioni predisposte dalla
Stazione Appaltante si intendono ricevute nel momento di caricamento della stessa sulla
Piattaforma Sintel.
Data, ………………………
Firma
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n.82 e norme collegate
N.B.: Nel caso di presentazione di istanza cartacea, allegare copia di valido documento di identità del sottoscrittore, a pena di
esclusione.
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