Modulo domanda manifestazione interesse Allegato “A”

Spett.le Comune di Venezia

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di confronto
concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
per l’affidamento del servizio di rilevazione prezzi al consumo per il Comune di
Venezia.

Il sottoscritto ____________________________, nato a __________________ (___)
il ______________________, CF _________________________________________
residente a _______________________ in via _______________________ n. _____
nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) _______________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _______________________ del
__________________ a rogito del notaio ___________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/Ragione Sociale)
__________________________________________________________ con sede in
_______________________________, via ______________________ n. ________,
codice fiscale ___________________________ partita IVA _____________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in
oggetto
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di (specificare se trattasi di impresa
individuale, società, consorzio, raggruppamento temporaneo…):
____________________________________________________________________

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DICHIARA
a) di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle ipotesi di
esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50;
b) di possedere i requisiti speciali di partecipazione previsti nell’Avviso di
manifestazione d’interesse:
 in proprio;
 ricorrendo
all’istituto
dell’avvalimento
per
i
seguenti
requisiti
___________________;
c) di voler partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 relativa all’affidamento del servizio di rilevazione
dei prezzi al consumo per il Comune di Venezia
COMUNICA
i seguenti dati, ai fini di eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di
cui in oggetto:
Denominazione ________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
Telefono____________________e-mail_____________________________________
Referente ____________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________
fax n. _______________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________
(timbro e firma in caso di firma olografa)

N.B. IN CASO DI FIRMA
DOCUMENTO DI IDENTITA’

OLOGRAFA,

ALLEGARE

COPIA

FOTOSTATICA

DEL

