allegato A
Al Comune di TROFARELLO
PIAZZA 1° MAGGIO 11
10028 TROFARELLO (TO)
protocollo.trofarello@cert.legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

ORGANIZZAZIONE

MANIFESTAZIONI

DI

EVENTI

E

NEL

TERRITORIO

DI

TROFARELLO PER L’ANNO 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il_____________
a _________________________________C.F.__________________________________
residente a ____________________

Via ______________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (legale rappresentante) ___________________________ dell’Operatore
Economico:
Denominazione ditta:
_____________________________________________________________________
Sede legale:______________________________________________________________
Sede operativa:___________________________________________________________
codice fiscale________________________ e partita IVA:__________________________
numero telefonico:________________________________
numero fax:_____________________________________
e-mail:_________________________________________________________________
casella di posta certificata
(PEC):____________________________________________________________

Iscrizione alla Camera di Commercio ed Artigianato di
__________________________________________con il numero _________________
dal __________________________
PRESENTA
manifestazione di interesse al fine di essere invitato a partecipare alla gara di cui
all’oggetto e a tal fine

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci:
1.

la veridicità dei dati dichiarati in premessa;

2.

che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice;

3.

che la sottoscritta ditta, negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), ha realizzato i
seguenti servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in favore di enti o privati e
senza contenziosi:
Servizio prestato:
_________________________________________________________________
nel periodo dal _____/_____/____________ al _____/_____/____________
destinatario
_________________________________________________________________
(denominazione destinatario pubblico o privato))
sito nel Comune di ____________________________ importo: € _____________

Servizio prestato:
_______________________________________________________________
nel periodo dal _____/_____/____________ al _____/_____/____________
destinatario
_______________________________________________________________
(denominazione destinatario pubblico o privato))
sito nel Comune di __________________________ importo: € _______________

Servizio prestato:
_______________________________________________________________

nel periodo dal _____/_____/____________ al _____/_____/____________
destinatario
_________________________________________________________________
(denominazione destinatario pubblico o privato))
sito nel Comune di __________________________ importo: € ________________

* procedere con l’aggiunta e la compilazione del numero necessario di caselle come
da esempio sopra riportato.

4. di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di
interesse, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e di accettare, senza
riserva, tutte le clausole, prescrizioni ed obblighi contenuti e di rinunciare ad ogni
eccezione o riserva al riguardo;
5. di essere in regola ai fini del DURC;
6. di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare le comunicazioni relative alla RdO,
all’indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] sopra indicata, anche per il tramite
del sistema di comunicazioni del MEPA;
7. di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice, che la
stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli
affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all’Autorità che, se ritiene siano
state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà
l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e
dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del Codice, fino a
due anni.

Indica di seguito i contatti per le comunicazioni riguardanti la presente procedura:
Cognome: ____________________________________ Nome: ____________________
Telefono: _________________________________
Fax: _____________________________________
Indirizzo posta elettronica:
_________________________________________________________________

Indirizzo posta elettronica certificata [PEC]:
___________________________________________________
___________________, lì ___________________
Il Legale Rappresentante
________________________

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore, pena
l’esclusione.

