ALLEGATO A)

Spett. Comune di Mammola
Via Dante Alighieri
89045 Mammola (RC)
PEC: protocollo.mammola@asmepec.it

OGGETTO: Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione
delle luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro del centro urbano di Mammola e altri
punti periferici del paese per le Festività 2018 e 2019.
Il sottoscritto ________________________________________ nato il ______________________
a ___________________________residente in __________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________
in qualità di___________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede _______________________________________________________________________
legale in _______________________________________________________________________

via____________________________________________________________________________
codice fiscale n______________________________
partita IVA____________________________________
telefono________________ fax ______________ e-mail ________________________________
PEC: _________________________________________________________________________

a nome e per conto della ditta che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dal Comune di Mammola a presentare un’offerta per l’affidamento di quanto
indicato in oggetto, il cui procedimento di gara , ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii. verrà effettuato attraverso il portale Mepa di Consip.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che la Ditta /Società _____________________________________________________________
è abilitata ___ non è abilitata ___ al MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione di
Consip SpA ed iscritta alla categoria
"_____________________________________________________________________________";
2. che per sé, per l'
impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa è in regola con i
versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;
3.che la ditta è iscritta al Registro della Camera di commercio per le categorie di attività che
comprendono quelle di cui al presente affidamento;
4. che la ditta negli ultimi tre anni ha svolto almeno tre servizi/forniture similari per caratteristiche
e tipologia a quella in esame;
5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione 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 richiesti per l’affidamento in oggetto e che farà fede la dichiarazione dei requisiti
presentata dall’interessato ed accertata dal Comune di Mammola nei modi di legge in occasione
della procedura di affidamento.
A TAL FINE PRENDE ATTO
•

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed
atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art. 18;

•
•
•
•
•

che il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei partecipanti;
che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
che in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del predetto D.Lgs 196/03;
che titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mammola;
che, acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la
presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che
un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la
presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

Luogo e data

TIMBRO e FIRMA

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa interessata ed essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del firmatario.

