(Allegato A)

Domanda

Spett.le
Comune di Marcignago
Via Umberto Primo n. 213
27020 – Marcignago (PV)

Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI COMUNALI PER IL PERIODO ANNO 2018 - 2020.

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il ___________________, CF
______________________________________________________
________________________________

n°

_________________________________

_______,

nella

residente
mia

a

qualità

di

(eventualmente)

n°____________________________del

_______________________
(rappresentante

giusta

________________

notaio________________________________________________

autorizzato

procura
a

a

legale,

in

Procuratore)

generale/speciale
rogito

rappresentare

Via

legalmente

del
della

Società

(Denominazione/ Ragione Sociale) _______________________________________________________________ con sede in
_____________________________,

Via

_________________________

n°

________,

codice

fiscale

_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento della procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso
DRP 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA








essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività corrispondente all’oggetto della presente
gara. Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritto in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti;
che la Società non si trova nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
l’insussistenza nei confronti del legale rappresentante, della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99;
che la Società accetta il “Patto di Integrità” per la trasparenza e la legalità degli appalti pubblici
di essere in possesso di un fatturato specifico per incarichi analoghi a quelli oggetto della presente selezione, maturato nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014, 2015, 2016), non inferiore nel suo complesso ad €
124.800,00 inteso come somma del triennio.
di essere in possesso di adeguate risorse umane e tecniche per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

DICHIARA INOLTRE
che la Società:




non ha subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per
inadempimenti contrattuali ovvero per mancati e/o incompleti versamenti;
non ha avuto perdite di esercizio nel triennio 2015-2017;
è accreditata, per il Comune di Marcignago, alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
COMUNICA

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
Telefono _________________________E-mail__________________________________________
Referente ________________________________________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________ (obbligatoria)
Fax n. ___________________________________________________________________________
AUTORIZZA
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC ed, in via sussidiaria, al fax sopra indicato.
Luogo, lì __________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
Allegati:
 copia documento d’identità del sottoscrittore

