AL COMUNE DI ZIMELLA
Piazza Marconi, 5
37040 SANTO STEFANO DI ZIMELLA (VR)
mezzo pec a: info@pec.comune.zimella.vr.it
Oggetto: manifestazione di interesse ad essere invitati a RDO sul MePA per l’affidamento del
servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili comunali – periodo
10.09.2018/30.06.2019 – tramite RDO sul MePA. C.I.G. : Z9F2441488.
Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ il
____________ e residente a ________________________ c.a.p. ______________ in via
________________________________

n.

_________,

in

qualità

di

_____________________________________ della Ditta ________________________________,
con sede a _______________________________ in via _____________________________ n.
_______, cod. fisc. __________________________, p. i. ____________________________, n.
tel. ______________, n. fax ______________________, indirizzo pec ______________________
manifesta
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto:
 come ditta singola;
 in associazione o consorzio con le seguenti ditte concorrenti (indicare la denominazione e la
sede legale di ciascuna ditta):______________________________________________________
______________________________________________________________________________;
 come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, che dichiara di
concorrere per le seguenti consorziate_______________________________________________
______________________________________________________________________________;
 come consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, che dichiara di
concorrere per le seguenti consorziate:_______________________________________________
______________________________________________________________________________;
 come operatore economico stabilito in altro Stato membro.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
a. di aver preso visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse indicata in oggetto
– prot. n. 6035 del 05 luglio 2018;
b. di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso pubblico;
c. di aver effettuato la presa visione dei luoghi in data _____________;
d. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento;
e. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la
possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar seguito alla RdO (Richiesta di Offerta) sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione) per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
f.

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679.

Luogo e data ___________________
Timbro della Ditta e sottoscrizione del Legale Rappresentante
____________________________________
AVVERTENZE:
1) La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in
mancanza, con firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
In caso di sottoscrizione con firma digitale: la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua
parte, dovrà essere prodotta in formato .pdf, quindi firmata digitalmente e trasmessa per posta
elettronica certificata.
In caso di sottoscrizione con firma autografa: sia la manifestazione di interesse, compilata in ogni
sua parte e sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante, che la copia di un valido
documento di identità del sottoscrittore dovranno essere prodotti in formato .pdf e quindi trasmessi per
posta elettronica certificata.
2) Nel caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di soggetti plurimi, la presente
dichiarazione deve essere compilata da ciascun soggetto.

