
Allegato 1

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE
        E  PULIZIA  DEI  LOCALI  DEL  CONSORZIO  UNIVERSITARIO  MEDITERRANEO

ORIENTALE (CUMO) PRESSO IL PALAZZO GIAVANTI IN VIA SOFIA 78, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. 

CODICE CIG: 8386838DA6

Il/la  sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a

a………………………….(…………)  il…………………...e  residente  a……………..………………(………….)

Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….

…………………………………………………., in qualità di:

o titolare

o legale rappresentate

o altro………………………………………………………………………………………………………

dell’Impresa/Ditta………...………………………………………………………………………………

(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)

con Sede in………………………………………(…………..) Via………………………………………………....

n°………..… CAP……………, C.F……….………....……….……. P.I……………….………………........……..

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  e 

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del

CUMO www.cumo.it  e recante la data del ___/___/______

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio di cui all'avviso citato in oggetto. Al riguardo, ai sensi

degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del

medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

che l'impresa/ditta rappresentata è:

-  Iscritta  nel  Registro  Imprese  di  ..………………………………………………………………………………

Numero Iscrizione ..……………………………………………………………………………… per le seguenti attività
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..………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………..………………………..……………………………………………………………………

– Che non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi previsti

dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, ed in particolare non sussistono

le condizioni di esclusioni previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti);

– Di aver preso visione ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblicato

sul sito istituzionale dell'Ente, ed in particolare i punti 3. NOTIZIE SULL'OGGETTO DEL CONTRATTO

e 4. IMPORTO A BASE D'ASTA.

– Che l'impresa è  iscritta al Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa) nella qualità di fornitore di

servizi.

– Di essere informato,  ai sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo n. 196/2006, che i  dati  personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura in oggetto.

– Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rosolini, in via Roma n.2. Il  responsabile del trattamento

dei dati è individuato nella persona del responsabile unico del procedimento.

Luogo e data ______________                                                       Il Dichiarante _____________________

Allegato: Copia documento di identità in corso di validità del dichiarante 
N.B.:

1) in caso di istanza a firma di procuratore, allegare relativa procura;
2) in caso di raggruppamento temporanei, l'istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ciascun componente 

il raggruppamento;
3) in caso di consorzi stabili, l'istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione da ciascuna consorziata per la quale il

consorzio concorre.                                                                      
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