
ALLEGATO A – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse

Alla Stazione  Appaltante
COMUNE DI RUBIERA

Via Emilia Est,5
42048 RUBIERA

PEC:  comune.rubiera@postecert.it
  

OGGETTO:

 
Istanza  di  manifestazione  di  interesse  per  individuazione  di  operatori
economici  per  l’affidamento  diretto  del  servizio  di  sgombro  neve  dalle
strade ed aree pubbliche dal 01.11.2021 al 31.03.2023, che si svolgera’ sul
mercato elettronico della P.A. (MePA) di CONSIP 
che si compone dei seguenti LOTTI: 

Lotto n. 1 – Zona 1: viabilità comunale a sud della linea ferroviaria MI-BO
Lotto n. 2 – Zona 2: viabilità comunale a nord della linea ferroviaria MI-BO
Lotto n. 3 – Zona 1 e 2. piccole aree/piazze e percorsi ciclabili e pedonali 

Il/la  sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................

in  qualità  di  ......................................................................................................................................................

della  ditta:…………………………………………………………………………………………………….. con  sede

in  .....................................................................................................................................................  con  codice

fiscale n.  ...........................................................................................................................................  con partita

IVA n. ................................................................................................................................................

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………...

Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

INTENDE

partecipare alla procedura  indicata in oggetto come:

impresa singola; 

consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa  singola  avvalente  con  l’impresa/e  ausiliaria/e  ............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….;

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

  impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

CHIEDE
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di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto per il/i LOTTO/I  N…………………….. che si effettuerà
sul MEPA,  

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) Che la Ditta:………………………………………………………………………………….

è iscritta  al  n.  …………del Registro  Imprese presso la  CCIAA di……………….dal…….,  con durata  fino
al…………………………..
attività svolta:…………………………………………………………………………………………………..
 

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’articolo
80 del D.Lgs. 50/2016;

3)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara,  Requisiti  di  carattere
economico–finanziario  e  tecnico–organizzativo,  indicati  nell’Avviso  di  manifestazione  d’interesse,  che
saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di gara con le modalità prescritte nella lettera invito;

4) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri elaborati messi a disposizione sul sito,
del servizio di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
Appaltante  si  riserva  di  interrompere in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua esclusiva  competenza,  il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  nei  modi  di  legge  in  occasione  della  procedura  negoziata  di
affidamento.

7) di essere iscritto al MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MePA) di CONSIP.

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs.196/2003, 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 viena resa.

Data ........................................

FIRMA ..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.
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