BOLLO
Allegato “1”

Spett.le
Comune di Mormanno

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte del Legale
Rappresentante dell’impresa/società/consorzio/e nel caso di imprese associate o consorziate ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 da parte di ogni soggetto facente parte dell’ATI o del consorzio.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
Nato a

il

Nella sua qualità di

Chiede
di essere invitato alla procedura negoziata per l’intervento di riqualificazione impianti di illuminazione
pubblica sul territorio Comunale

A TAL FINE:

Dichiara
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

1.1 denominazione o ragione sociale :

1.2 sede legale

1.3 sede operativa

1.4 referenti per l’amministrazione

1.5 numero di telefono

cellulare

fax

indirizzo@mail
1.6 codice fiscale
1.7 partita iva
1.8 (eventuale) n. iscrizione registro imprese
camera di commercio di
(eventuale ) n. iscrizione albo artigiani
1.9 (eventuale in relazione alla forma giuridica o all’attività svolta) n. iscrizione al seguente albo o registro
pubblico
1.10

la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
(nome e cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale – indicare eventuali firme
congiunte specificando se per ordinaria o straordinaria amministrazione)

1.
2.
3.
4.
5.
(eventuale) ai fini del presente appalto, il Sig.
a

il

, nato
c.f.

nella sua qualità di
può impegnare la società/impresa/consorzio o altro soggetto, giusta procura generale/speciale in

data

rogito del notaio

rep. n.
PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
- i soci sono i signori:
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Qualità o carica sociale

PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
- i soci accomandatari sono i signori:
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

cognome

Data e luogo di nascita

- i soci accomandanti sono i signori:
nome

Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, dichiara inoltre di essere informato
del fatto che i dati personali acquisiti con la presente saranno raccolti presso il comune di _____________ –
Via ____________ e trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo.
Infine

AUTORIZZA
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all’invio delle comunicazioni
inerenti, la gare di appalto, mediante TELEFAX:
ELETTRONICA CERTIFICATA :

e/o email di POSTA
;

Data
(luogo)

(data)

Il Dichiarante (*) (**) (***)

(firma leggibile e per esteso)
Avvertenze:
(*) In caso di raggruppamenti temporanei, la presente istanza di partecipazione deve essere inoltrata dal
soggetto capogruppo e deve essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i prestatori di
servizi raggruppati;le autodichiarazioni da allegare devono essere rese singolarmente da ciascuno dei
soggetti aderenti al raggruppamento.
(**) In caso di Consorzio partecipante in nome e per conto proprio, la presente istanza e le
autodichiarazioni da allegare, devono essere firmate dal legale rappresentante del Consorzio e i requisiti di
ammissione devono essereriferiti direttamente al Consorzio.
(***) in caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più consorziati, l’istanza deve essere firmata
congiuntamente dal legale rappresentante del Consorzio e da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti
consorziati individuati per l’esecuzione dell’appalto; le autodichiarazioni da allegare alla stessa domanda
devono essere rese singolarmente sia dal legale rappresentante del Consorzio, sia da ciascuno dei soggetti
consorziati che, in caso di aggiudicazione, dovranno svolgere il servizio.

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3° del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
N.B.: In caso di ATI, ogni membro deve compilare la propria dichiarazione.

