Su carta intestata dell’operatore economico
Allegato 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

pec
OGGETTO:

Al Comune di Siziano
Piazza Giacomo Negri 1
27010 Siziano (PV)
info@pec.comune.siziano.pv.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 2 LETTERA B) DEL DLGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI PER BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 14 ANNI – DAL
30/05/2022 Al 31/12/2026 – CIG 9160325B51

Il Sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (___) Il __________________________
residente in _________________________________ (___) via/p.zza ___________________________, n. __
C.F. ____________________________________________________________________________________
Telefono

_______________________________________________________,

E-Mail

_______________________________________________________,

in qualità di:
□ Legale rappresentante
□ Procuratore del Legale rappresentante
□ Altro (specificare) ___________________________________________________
dell’operatore economico denominato:
________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale

________________________________________________________________________,

Partita IVA

________________________________________________________________________,

con sede in ___________________________________________________________________ (_________)
via ________________________________________________________________ n. __________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________________________
in nome e per conto dell’operatore stesso;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. Di aver preso visione di quanto contenuto nell’avviso pubblico di cui all’oggetto e di aver giudicato
realizzabili i servizi richiesti;
2. Di manifestare pertanto l’interesse per la procedura in oggetto, cui chiede di essere invitato;
3. Di intendere partecipare alla procedura negoziata:
□ In forma singola
□ Quale impresa capogruppo di una Associazione Temporanea di Imprese o di un consorzio o di un
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto, già costituito fra le imprese (indicare ragione sociale, sede,
CF, forma giuridica):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
da costituirsi tra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
□ Mandante di una Associazione Temporanea di Imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto, già costituito fra le imprese (indicare ragione sociale – sede – CF – forma
giuridica):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
da costituirsi tra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come rilevabile da
dichiarazione allegata e resa mediante DGUE;
5. Di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, come rilevabile dalla
dichiarazione allegata e resa mediante DGUE;
6. Di autorizzare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione Europea, il trattamento dei dati personali su supporti cartacei ed elettronici al solo fine della
partecipazione alle diverse fasi della procedura di gara in oggetto.
IL DICHIARANTE
___________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico

