Allegato “A”: Modello di istanza di manifestazione d’interesse
Spett.le Comune di Altavilla Milicia
Via Loreto, 60
90010 ALTAVILLA MILICIA (PA)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA AI SENSI
DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS.50/2016 DELL’APPALTO DEL “SERVIZIO DI
ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
CIG: Z8D29726F3

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________________
nella qualità di ___________________________________________________________

___

(selezionare l’opzione che interessa)
legale rappresentante (allegare copia documento di identità)
procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura)
dell’impresa _____________________________________________________
con sede legale in ________________________
codice fiscale n_________________________
n. telefono

___

Via ______________________________________
partita IVA n __________________________________

___________________________________ n. Fax _________________________

E-mail certificata PEC : ____________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata di cui in oggetto che codesta stazione appaltante, senza alcun
vincolo, si riserva di espletare.

DICHIARA
in nome proprio e per conto dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016,
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici ( D.Lgs 50/2016);
di essere iscritto all’Albo Regionale degli Enti Locali, istituito ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86 per
categoria sezione inabili

DICHIARA ALTRESÌ
Di avere preso conoscenza della tipologia dei servizi e dei requisiti richiesti per il loro affidamento e la
successiva esecuzione e di avere preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni espresse
nell’Avviso di indagine di mercato.
1.

Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune
Pag. 1 | 2

2.
3.

4.

5.

di Altavilla Milicia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.;
Di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
Di accettare incondizionatamente le clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità “Accordo
Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” di cui alla Circolare n.593/06 dell’Assessorato Regionale LL.PP. e
dal DA. LL.PP. 04/05/06;
Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
di affidamento.
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;

………………………………… lì ……………………………..
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
..................................................…..................

(Timbro e firma)
Allega:
Copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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