MODELLO DITTE
scadenza presentazione: ore 12,00 del 31/12/2020

Carta intestata

AL
COMUNE DI PORTOFINO
PIAZZA LIBERTA’ 13/B
16034 PORTOFINO GE
protocollo@pec.comune.portofino.genova.it

PEC

OGGETTO
Manifestazione di interesse volta alla costituzione di elenco di operatori economici da invitare
all’affidamento dei
Servizi di spazzamento delle strade comunali dal 1°marzo 2021 al 28 feb.2022 (o per mesi dodici)
Categoria merceologica CPV 90610000-6
La ditta .................................................................................................................................................................
con sede legale in ......................................................... Via ................................................................................. ,
e sede Amministrativa in ............................................. Via ................................................................................
codice fiscale ................................................................ p.ta IVA ........................................................................
n° di telefono ............................................................... n° di fax ........................................................................
indirizzo e-mail ............................................................. indirizzo PEC ................................................................
nella persona del suo
 titolare
 Legale rappresentante
 procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura a pena di esclusione)
 (altro) ……………………………………………………………………….
(dati anagrafici del soggetto):
Sig. .................................................................................... nato a .......................................................................
il ................................................................. codice fiscale ...................................................................................

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al
DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Letto l’Avviso prot. 0011676 del 14/12/2020,
DICHIARA
- di essere interessato a partecipare alla successiva procedura art. 63 DLgVo 50/2016 smi in
combinato disposto con l’art.1 c.2 lett. b) della L. 120/2020 che codesta Amministrazione
avvierà mediante consultazione di tutti gli O.E. iscritti nell’ elenco formatosi con la presente
manifestazione di interesse;
- di essere consapevole che per essere successivamente invitato alla procedura, necessita
l’iscrizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per cui è già
iscritto o si sta attivando in tal senso ed abilitato per la categoria merceologica CPV 906100006 e che dovrà essere attiva già dal 1° gennaio 2021.
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- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la P.A., come previsto
dalla normativa di settore.
- dichiara espressamente di non presentare manifestazione di interesse anche in altra forma come
riportato nell’ art. 80. comma 5. lettera m. (situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale)
- che l'impresa rappresentata è in possesso anche di tutti i requisiti previsti dall' Avviso prot.
0011676 del 14/12/2020 di cui la presente lettera di manifestazione di interesse si riferisce e
che sarà cura del sottoscrittore in sede di procedura di affidamento, fornire tutta la
documentazione richiesta a comprova degli stessi
- di essere consapevole che i requisiti dichiarati potranno essere oggetto di verifica nel corso
della procedura di affidamento e con le modalità prescritte nella lettera di invito.
- di aver preso visione del progetto tecnico, del capitolato speciale d’appalto e degli altri
documenti progettuali pubblicati dalla stazione appaltante per i servizi oggetto della presente
manifestazione di interesse e di averli ben compresi, dichiarando fin d'ora di non nutrire riserva
circa la natura e l'oggetto del contratto in oggetto e di essere consapevole che non saranno
ammissibili offerte in variante (modifica/sostituzione/riduzione/aumento/ecc....) rispetto a
quanto previsto, pena l’esclusione.
- Di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo: ………………………………………………………………….
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) GDPR 679/2016, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto
aggiudicatore dovranno porre in essere.
Luogo e data ______________________
Firma del Legale Rappresentante*
______________________________________
* Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 1 del TU n. 445/2000,
ovvero
sottoscrizione non autenticata ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di
identità del firmatario
ovvero
sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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