Al Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani,6
84069 Roccadaspide (SA)
Pec protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA
GESTIONE DELL'APQ E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL’ENTE CAPOFILA NELL’AMBITO
DELL’INTERVENTO “COD 1.1 REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI “- CUP H49J20000760001
sottoscritto

________________________________________________________________nato

_________________________

il

______________________________codice

a

fiscale

_____________________________________________residente

in

via____________________________________, n.________,
CAP______________, città _____________________________ Provincia _________________________,
in qualità di ____________________dell'operatore economico____________________________________,
con sede in __________________________________________________________, cap __________via
___________________________

tel

_________________,

pec

_______________________________________________ partita IVA n.____________________________
codice fiscale n ___________________________________________________ con codice attività n.
_______________
Forma giuridica1 ________________________________________________ iscritta (se dovuta) al n°
______________del

Registro

delle

Imprese

presso

la

CCIAA/altro________________

___________________________________________________________

con

durata

prevista

____________________________________________________________________esercente

fino

di
al

l’attività

di:____________________________________________________________________________________
_________;
l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento dei servizi oggetto della
presente gara (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro
professionale
dello
Stato
di
appartenenza)
_________________________________________________________________________________;
i cui titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari etc. sono i
seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) (soggetti di cui all’art. 80,
comma 3)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1

impresa individuale, società a responsabilità limitata, cooperativa, società per azioni, società in accomandita semplice, altro
specificare.
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Il

☐ in qualità di impresa singola
☐ come capogruppo di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese:
Capogruppo/mandataria ……………………………….. (indicare ragione sociale, P.IVA/CF, iscrizione CIIA
etc)
Mandante …………………………………………………
Mandante …………………………………………………
☐ come capogruppo / mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese:
Capogruppo/mandataria ………………………………..

Mandante …………………………………………………
☐ come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese:
Capogruppo/mandataria ………………………………..
Mandante …………………………………………………
Mandante …………………………………………………
☐ altro………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla trattativa diretta su MEPA per l’affidamento diretto, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2 lett a)
del D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 e modificato dall’art. 51
comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021, del SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL’APQ E COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DELL’ENTE CAPOFILA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO COD 1.1
REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI“- CUP
H49J20000760001
A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47-75-76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della manifestazione di interesse ovvero:
di essere abilitato al MePA per la categoria di Consip SpA per l’iniziativa Servizi di Supporto Specialistico
l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
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Mandante …………………………………………………

di non essersi resa colpevole, nell’esecuzione di altri analoghi servizi, di negligenza o malafede o errore
grave e di non essere incorsa, negli ultimi tre anni, in una risoluzione contrattuale per inadempienza;
Esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni almeno triennale nelle attività di
coordinamento, programmazione strategica e pianificazione di interventi complessi finanziati
con risorse europee, regionali e nazionali. (elencare nella tabella di seguito)

COMMITTENTE

DATE

di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato della
Provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività oggetto dell’appalto, oppure, nel caso di imprese aventi
sede nel territorio di altro Stato membro della Comunità Europea, l’iscrizione in analogo registro di tale
Stato e precisamente:
di non essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato per
le seguenti motivazioni ______________________________________________________________
di essere iscritto presso l’Ordine Professionale____________________________ n. ____________
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 la stessa
stazione appaltante 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 del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione dell’affidamento;
di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute, ivi comprese le condizioni contrattuali, di cui al
Capitolato Speciale di Appalto, per tutta la durata dell'appalto e di ritenere lo stesso remunerativo e
conveniente;
di autorizzare la stazione appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno inviate le
comunicazioni inerenti la presente procedura:
indirizzo PEC:________________________________________________________
Strumento analogo per i soli concorrenti aventi sede in altri Stati membri: _______________________
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data ______________________
_____________________________
FIRMA
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In
caso
di
Raggruppamento
indicare
l’operatore
economico
in
possesso del requisito
dichiarato
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N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge con firma digitale e dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere sottoscritte, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445, dai seguenti soggetti:
• nel caso di Ditte individuali, dal titolare/legale rappresentante; per le Società in nome collettivo da tutti i componenti la
Società; per le Società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società e consorzi, da
tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza;
• dal capogruppo mandatario, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
• da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito.
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