
   modulo di partecipazione

Spett.le COMUNE DI MASCALUCIA
Servizi Manutentivi

email: manutenzione@comunemascalucia.it 
pec: ced@pec.comunemascalucia.it 

OGGETTO:  AVVISO  ESPLORATIVO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI  IMPIANTI DI ARREDO URBANO
PUBBLICITARI (N. 25) PER L'INSERIMENTO DI FRECCE DIREZIONALI
(CM. 125 X 25), RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA DI MINI POSTER (CM.
140 X 200), DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE  

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a _______________ a il______________ e
residente a _______________________, in via _______________________________________ a
_________________,  nella  sua  qualità  di  ___________________________________  della
ditta/società _______________________________ con sede legale ______________________a in
_________________  via  ________________________ P.iva/C.F.  _________________________
telefono mobile _________________, email: ___________________________________________,

MANIFESTA INTERESSE E CHIEDE DI PARTECIPARE

alla  procedura  per  la  fornitura  ed  installazione  del  servizio  di  cui  all'oggetto,  registrato  con
protocollo n . 
come:
□ impresa singola;
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale;
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale;

A  tal  fine,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  che  in  caso  di  mendaci
dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai
sensi degli  artt.  19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali  previste
dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti  e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione
dalle gare di cui al d.1gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
 

DICHIARA

di  possedere  tutti  i  requisiti  previsti  dall'avviso  relativo  alla  manifestazione  di  interesse,  che
potranno essere dimostrati in sede di procedura, e precisamente: 
a) Requisiti di ordine generale:

• di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  previste  dall’art.  80  del  D.  Lvo  n.  50  del
18.04.2016 s.m.i;

• che esiste la correttezza degli  adempimenti  periodici  relativi  ai versamenti  contributivi  e
previdenziali;

 b) Requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione  al  registro  imprese  C.C.I.A.A.  per  attività  corrispondente  a  quella  di  cui  al

presente avviso pubblico; 
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Dichiara inoltre:

• di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni
contenute nell'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse, che costituiranno la base
per la successiva negoziazione con l'amministrazione;

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo
stesso  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;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
s.m.i., che i dati personali saranno raccolti presso codesta Amministrazione per le finalità di
gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo;

______________ lì ____________

FIRMA

________________________________________________________________________________
Il  presente  documento  deve  essere  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  in  caso  di  concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti  costituiti da operatori  associati la medesima dichiarazione  deve
essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione o il consorzio o il
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
deve essere allegata la relativa procura.

Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia leggibile di un documento di identità, in corso di
validità, di ogni sottoscrittore.


