AL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Via XXIV Maggio n. 4
41023 LAMA MOCOGNO MO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36 LETT. B), comma 2, DEL Dlgs 50/2016 e s.m.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATA NEVE DELLE STRADE DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO ( MO) SUDDIVISO IN N. 10 LOTTI
ANNI 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023. (QUATTRO ANNI).

Il/La sottoscritto/a
……………………………………………………….
nat

….a

in

……………………………………………………………

Via

…………………………………………. Il.

…………………………. residente

…………………………………………………………..……. n.

Codice Fiscale

…..…

…………………………………………………………………….

in qualità di

…………………………………………………………………….

dell’Impresa

……………………………………………..…………………….

con sede in

………………………………………… ………………………………………….

Via

………………………………………………………………………... _n.

C.F. n°.

……………………………P.IVA n°.

…………

…………………………..

Tel. n°.

…………….. Fax n°.

…………………

E-mail

………………………………………………..,

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO.

A TAL FINE DICHIARA:

1) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;
[ Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ]: Il requisito deve essere posseduto da
tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento;

2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale:
b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XVI al Dlgs
50/2016, per attività conformi a quelle oggetto della gara;
[ Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti]: Il requisito deve essere posseduto da
tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento;
c) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo :
avere la disponibilità ( mediante proprietà o contratto di affitto o comodato o altro regolare atto) degli
automezzi ed attrezzature secondo quanto indicato all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto e
conformi alle norme tecniche di cui all’art. 7 del medesimo capitolato necessari per lo svolgimento
del servizio oggetto del lotto o dei lotti per i quali viene presentata offerta;
[ Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti]: Il requisito deve essere posseduto da
ameno uno dei concorrenti facenti parte del raggruppamento;

Luogo a data

………………………..

IL DICHIARANTE
…………………………….
(timbro e firma)

La presente dichiarazione, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità
personale valido del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P:R. n. 445/2000 deve essere
compilata in ogni parte, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati mancanti richiesti,
deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

