
Modello 1 – manifestazione di interesse

Al Comune di Casalgrande
P.zza Martiri della Libertà 1
42013 Casalgrande (RE)

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIP ARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ORDINARIA DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO  2 017 

–  CIG                                .

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..
nato 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 ……………………………….
mail ………………………………………………………………………..Fax ………………………………
Pec……………………………………………………………………………………………………………..

N.B.  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.

DICHIARO

di  manifestare  l'interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  relativa  al  servizio  di
manutenzione ordinaria di parte del verde pubblico per l’anno 2017, per i lotti n.
……………………………      CIG……………………………..
……………………………      CIG……………………………..
……………………………      CIG……………………………..,
e 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

DICHIARO

1) forma di presentazione della candidatura 
che l'operatore economico da me rappresentato intende partecipare come impresa singola;

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.

2) cause di esclusione
-  che  per  l'operatore  economico  da  me rappresentato  non  ricorrono  i  motivi  di  esclusione  dalla  partecipazione  a
procedure di appalto previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

3) recapiti
- che l'indirizzo PEC dell'impresa è il seguente:
………………………………………………………………………………………..
- che il recapito telefonico dell'impresa per eventuali comunicazioni è il seguente:
………………………………………………………………………………………………
- che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa per eventuali comunicazioni è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………



5) consenso al trattamento dei dati
-  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 posseduti e richieste di invito
- che l'operatore economico da me rappresentato possiede i requisiti di qualificazione per la fornitura di cui alla presente
manifestazione di interesse

Data ……………………………

Timbro dell'impresa o società
Firma del Legale Rappresentate


