Allegato A
SPETTABILE AREZZO MULTISERVIZI SRL

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2021 E D. LGS. 50/2016 PER
LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO
“FORNITURA ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO PER LA MANUTENZIONE
DEI VIALI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE ADIBITE A TOMBE A TERRA NEI CIMITERI
EXTRAURBANI INSISTENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AREZZO”
Il/la sottoscritto/a _____________________ nato a _______________ il ____________________
in

qualità

di_______________

e

legale

rappresentante

del/della

_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________,

prov.

___,

via

_____________________________,

____________,
partita

IVA

n.

_____,
n.

codice

fiscale

__________________

n.
Tel.

__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000;
PRESO ATTO E ACCETTATE
tutte le condizioni e i termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto, pubblicato sul sito
internet di Arezzo Multiservizi e recante la data del ____________
MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto:
[barrare l’opzione che interessa]
a) come impresa singola;
b) in raggruppamento temporaneo con le seguenti imprese concorrenti: __________________
(denominazione e sede legale di ciascuna impresa);
c) come consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) c) ed e) del D. Lgs. n.50/2016.
Per gli operatori economici in forma plurisoggettiva di cui alle lettere b), e c) la dichiarazione dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti che li compongono (salva la facoltà,
come per legge, di partecipare all'indagine di mercato in forma monosoggettiva e poi rispondere
all'eventuale richiesta di preventivo in altra forma). Il dichiarante può riservarsi di indicare anche

nell'ambito della procedura, ove invitato, gli ulteriori soggetti con i quali intende partecipare.

DICHIARA
[la seguente dichiarazione comprende ciascun OE eventualmente raggruppato]
il possesso dei requisiti di partecipazione individuati al paragrafo del suindicato Avviso, e
esattamente:
9 l'insussistenza dei motivi di esclusione elencati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
9 iscrizione

Camera

di

Commercio_________________con

il

seguente

oggetto

sociale________________________________________________________________;
9 fatturato complessivo, nel biennio 2019-2020, pari ad euro ____________________;
9 possesso di polizza RTC-RCO in corso di validità;
9 organico operativo aziendale pari a ______ addetti.

DICHIARA ALTRESI
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante
assume ogni rischio): ___________________________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __/__/______

FIRMA
___________________________

N.B.: LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E CORREDATA DA
FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ, AI SENSI
DEGLI ARTT. 38 E 47 DEL DPR 445/2000

