Modulo A)
Spett.le
Stazione appaltante
Comune di Chiampo
INVIARE VIA PEC A protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it ENTRO IL 04/11/2019 ORE 12.00

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI
E SERVIZI

Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale ________________________________________________________,
in qualità di

❑ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
❑ procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità);

❑ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
___________________________________________________________________________________________________________
dello

OPERATORE ECONOMICO
denominato _______________________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________, via _________________________________________, n. ___________,
CAP ______________, Provincia ____________,
codice fiscale _________________________________________________,
partita IVA ___________________________________________________,
tel. _______________________________,
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________,
in nome e per conto dell’operatore stesso
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MANIFESTA
l’interesse ad essere invitato alla procedura di gara per (barrare con una croce il Lotto, art. 2 dell’Avviso):

❑ LOTTO 1 –Fornitura di calcestruzzo
❑ LOTTO 2 – Fornitura materiale edile
❑ LOTTO 3 – Fornitura e stesura di ghiaia ed inerti vari
❑ LOTTO 4 – Manutenzione impianti e fornitura di materiale idraulico
❑ LOTTO 5 – Fornitura di opere in ferro
❑ LOTTO 6 – Fornitura e posa in opera di legnami e minuteria
❑ LOTTO 7 – Servizio di rifacimento della segnaletica orizzontale
❑ LOTTO 8 – Servizi sfalci cigli stradali
A tal fine l’operatore economico, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:
1)

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80
del Codice come modificato dal D.L. 32 del 2019;

2)

indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge
443/85 e del DM 288/2001, precisando:
➢

iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____________________________ n° _____________ del______________________,
registro ditte n° __________________________

3) l’operatore economico, inoltre, dichiara e attesta:
➢ di disporre di almeno una sede operativa / magazzino sul territorio comunale o comuni limitrofi (indicare sede,
indirizzo):
▪ __________________________________________________________________________________________________
➢

4)

di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale, che di
capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettere a.b.c
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

l’operatore dichiara di essere a conoscenza della vigenza del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei
dai personali delle persone fisiche e della normativa italiana in materia di privacy, e viene sin d’ora reso edotto che
tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al
presente atto, avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e della normativa
italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da informativa resa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori
dettagli. Autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità contrattuali sopra richiamate, ivi comprese
le comunicazioni a tutti gli uffici competenti per gli adempimenti necessari e conseguenti. La conservazione dei dati
avverrà secondo quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e di regolamento e comunque per tutto il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
(firma) _________________________________________
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento
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