Modello 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Comune di Quartu Sant’Elena
– Via Cap. Eligio Porcu –
09045 Quartu Sant’Elena (CA)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE A VERDE PUBBLICO PER UN PERIODO STIMATO
IN GIORNI 65.

Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ Provincia _________________________ il
___________________
residente in _________________________________ cap. ___________ Provincia ___________________
indirizzo ________________________________________________________________________________
In qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore, altro…)
_______________________________________________________
della ditta/impresa ____________________________________________________ iscritta al numero
____________ REA della Provincia di ____________________________ CF______________________ PI
_____________________________ con sede legale a ___________________________________________
cap. ______________ Provincia _____________________________________ indirizzo
______________________________________________
Tel ____________________ Fax ___________________
mail __________________________________________
Pec _________________________________________________
(Per gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi, indicare i dati del registro del paese di appartenenza conformemente a quanto previsto
dall’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
DICHIARA
di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa all'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE A
VERDE PUBBLICO PER UN PERIODO STIMATO IN GIORNI 65.
CPV – 77312000-0 Servizi di diserbatura
CPV – 77314000-4 Servizi di manutenzione terreni
CPV - 45233229-0 Manutenzione banchine laterali

A tal fine, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato
DICHIARA
1) TIPOLOGIA DI IMPRESA – contrassegnare la voce che ricorre o che l'impresa rappresentata non è un
consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016;
o che l'impresa rappresentata è un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 let. b) o c) del D.Lgs. 50/2016
(N.B: qualora si sia contrassegnata la voce b) va allegato alla domanda l'elenco dei consorziati firmato dal
dichiarante e con allegata copia del documento di identità dello stesso.)

2) FORMA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA – contrassegnare le voce che ricorre o a) che per
l'impresa rappresentata intende partecipare come imprenditore individuale;
(N.B: si considerano impresa singola gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 2 lett a) b) c) del D.Lgs.
50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri che non hanno natura plurisoggettiva).
o b) che per l'impresa rappresentata intende partecipare come membro del raggruppamento, consorzio
ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle imprese di cui all'allegato documento
esplicativo.
N.B: rientrano nella casistica precedente anche gli operatori economici stabiliti in altri stati membri che
hanno natura plurisoggettiva.
Qualora si sia contrassegnata l'opzione b) va allegato alla domanda il documento esplicativo sulla
Composizione del raggruppamento nel quale indicare
la composizione del raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE ed eletto
domicilio presso una delle imprese raggruppate. Detto documento deve essere firmato dai legali
rappresentanti di tutte le imprese interessate e ad esso devono essere allegate le copie dei
documenti di identità dei firmatari. (compilare il modello 2)
3) CAUSE DI ESCLUSIONE
-che per l'impresa rappresentata non ricorrono i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura
d’appalto previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
4) RECAPITI
Tel ____________________ Fax ___________________
mail __________________________________________
Pec __________________________________________________________

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
“codice in materia di protezione dei dati personali”;
6) REQUISITI

- che l'impresa rappresentata possiede i requisiti di qualificazione per l'intervento di cui alla presente
manifestazione di interesse,
8) IMPEGNI ESECUTIVI
-che è in possesso di macchine e attrezzature in misura adeguata all’esecuzione dell’intervento;
-che è nella condizione di avviare e completare l'intervento entro 10 gg a decorrere dalla data di consegna
delle aree (fatte salve cause ostative indipendenti dalla volontà del proponente o diversa indicazione del
Comune di Quartu Sant’Elena).
Data ……………………………

Timbro dell'impresa o società
Firma del Legale Rappresentate

