COMUNE DI CARBONIA
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
di essere invitati alla procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 d. lgs. 50/2016
relativa all’affidamento della gestione del “Servizio di assistenza scolastica specialistica”

Il sottoscritto …………………………………….…………....…………..…………………………………………..…
nato il………………………………..…..………...…a ….……………………………………………………………..
in qualità di……………………………………….……………………..…………………………………………..……
dell’impresa ……………………………………….……………….............……………………………....…................
con sede legale in……………………...………………………….………………………………..……………………
domicilio eletto per le comunicazioni……………………………………………………………………………………
numero di telefono………………………………… indirizzo di posta elettronica…………………...……............
codice fiscale …………………..……………….............................................................…………………..............
partita IVA n………….…………………………………………..……………………………………………………….

L’operatore economico autorizza il Comune di Carbonia ad inviare le tutte comunicazioni
inerenti la procedure al seguente numero di fax: ______________________ o al seguente
indirizzo

PEC

_________________________________________________

liberando

espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia Responsabilità derivante da eventuali difetti
di funzionamento.

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

e, a tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 46 e 47,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

.....................................................................................................................

per

la

seguente

attività ........................................................................... ed attesta i seguenti dati (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
 numero di iscrizione .......………..……..………............. data di iscrizione...........................................
 durata della ditta/data termine.............…………........... forma giuridica...................…........................
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 numero matricola I.N.P.S. .............……..........……....... sede di...............………….………..…...……..
 numero codice I.N.A.I.L. .............………..……….......... sede di ...............….............…...…….……....
 tipo di contratto applicato…………………………………………………..……………................………..

2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una
procedura d’appalto o concessione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 502016 e ss.mm.ii.,

3) dell’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

4) di avere realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso esplorativo sul profilo
del Committente un fatturato per servizi analoghi a quello oggetto della gara almeno pari o
superiore a Euro 110.000,00 (triennio di riferimento luglio 2016-luglio 2013);
indicare gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, dei servizi

______________________________________________________________________________

- di essere consapevole che l’individuazione dei n. 5 (cinque) soggetti da invitare alla
successiva fase di negoziazione avverrà mediante sorteggio, senza che gli istanti non
sorteggiati possano vantare diritti o pretese;
- di essere consapevole che il Comune di Carbonia potrà sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa all’avviso esplorativo e di non dar seguito all’espletamento della successiva
procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, senza che le ditte istanti possano vantare alcun
diritto o pretesa
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
FIRMA
__________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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