Allegato A)

Spett/le Comune di
LANCIANO

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per la selezione del
soggetto co-progettatore ed attuatore del progetto SPRAR “servizi per l’accoglienza, tutela ed integrazione
dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario”.

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ______________________
a_____________________ residente in _________________________ via _________________________
codice fiscale n. __________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa/Consorzio/Cooperativa
________________________________________________________________________________________
con
sede

sede

legale

operativa

in ___________________________ Via____________________________________
in __________________________ Via___________________________________

codice fiscale n._________________________ partita IVA n_____________________________________
PEC _________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la
selezione del soggetto co-progettatore ed attuatore del progetto SPRAR “servizi per l’accoglienza, tutela ed
integrazione dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso
umanitario”,
in qualità di (barrare la casella che interessa):
impresa singola
ATI/ATS/RTP________________________________________________________________________
consorzio (tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2,
lett. a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
altro (specificare)
_________________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle situazioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________________
con la seguente attività: _______________________________________________________________________
per l’attività oggetto dell’appalto, al n. ____________________________.
di essere in possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale stabiliti
nell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato;
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 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 a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece andranno dichiarati dall’interessato ed
accertati dalla Centrale Unica di Committenza nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.----Luogo e data ____________________________
Timbro e firma

N.B.
La dichiarazione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore;

