Allegato alla Determina n._______
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta concorrente o da suo procuratore, giusta procura allegata
N.B Barrare la casella relativa ad ogni singolo elemento da dichiarare - le caselle non barrate saranno
considerate dichiarazioni non effettuate

Spett.le Comune di Altavilla Milicia
via Loreto, 60
90010 Altavilla Milicia
OGGETTO: Manifestazione di interesse, a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del: sevizio
di pulizia delle spiagge libere del territorio comunale per l’anno 2012 per l’importo complessivo di € 21.663,80
Codice CIG: Z66051187C
Progetto Finanziato da: Bilancio Comunale
cognome e nome ___________________________________________________________
nato/a a ----------------------------------- il ------------------------------residente a ______________________________________________Prov._______via/piazza ------------------------------------- -------------n-.----------in qualità di:__________________________________________dell'impresa___________________________
con sede in ---------------------------con partita IVA n° _________________ tel ___________
fax ______________ e-mail -------------------- ---------------MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione per la procedura negoziata di cui agli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, del
D.L.vo 12/4/2006 n" 163, relativa all'affidamento del sevizio di pulizia delle spiagge libere del territorio
comunale per l’anno 2012 di cui in oggetto, come
□ impresa singola;
ovvero
□ capo gruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: (oppure) da costituirsi fra le imprese
ovvero
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese (oppure) da costituirsi fra le imprese
A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
 di possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici previste dal
medesimo art. 38 e dalla vigente normativa in materia;
 che non sussiste alcune delle seguenti condizioni:
- estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.;
- inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di altri soggetti
concorrenti;
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- iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria corrispondente al servizio da appaltare;
- di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi previdenziali
a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente e di possedere le seguenti posizioni
previdenziali e assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile, indicando, a pena di esclusione, in caso di mancata
iscrizione, i motivi: (Barrare la casella che interessa):
INPS - sede di - Matricola n ---------------------INAIL - sede di - Matricola n ---------------------Cassa Edile - sede di - Matricola n ---------------------Edilcassa- sede di - Matricola n ---------------------Oppure
- di non essere iscritta alla Cassa Edile/Edil Cassa per il seguente motivo:
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del D.Lgs. n.163/06, dichiara altresì:
- che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
-------------------------------------------------------------------------- di autorizzare espressamente l'Ente ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo fax, del quale indica il
seguente numero:
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via fax al numero 091954238, ogni
variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l'indirizzo o il numero di fax sopra indicati al
quale ricevere le comunicazioni.
------------------------------ lì -------------------

Firma del Legale Rappresentate
____________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
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