Allegato 1

Al Responsabile del IV Settore del Comune di Monte San Savino
Servizio Lavori Pubblici
Corso Sangallo, 38
Monte San Savino
PEC comune@pec.citymonte.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI DI N. 10 OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INTERVENTI PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE CON SERVIZI INTEGRATIVI DI TIPO SOCIO
EDUCATIVO FASCIA 0-6”, AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL
D.L. 77/2021.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESE E RESILIENZA – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - INVESTIMENTO 1.1. PIANO
PER GLI ASILI NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE CON SERVIZI INTEGRATIVI DI TIPO SOCIO EDUCATIVO FASCIA 0-6.
C.U.P.: E65E22000190006

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________(__) il __/__/____, residente in
____________________________ (__), codice fiscale: ______________________, nella sua qualità di:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[ ] Legale rappresentante
[ ] Procuratore
[ ] Altro, specificare
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o speciale)
___________
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente

OPERATORE ECONOMICO
denominazione:_________________________________________________________________________
con sede legale in_________________________________via ____________________________________
n.______________________ CAP________________ Provincia___________________________________
codice fiscale__________________________________ P.IVA_____________________________________
indirizzo PEC____________________________________________________________________________
indirizzo mail___________________________________________________________________________
numero di telefono________________________________ n. fax__________________________________
in nome e per conto dell’operatore stesso

In qualità di:
(barrare soltanto se di proprio interesse)
Impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
Impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942;
Impresa concorrente per la dichiarazione del ricorso o meno alla cooptazione di altre imprese (in
caso di appalto di lavori pubblici)
Impresa cooptata (in caso di appalto di lavori pubblici)
Impresa mandataria (in caso di ATI)
COMUNICA
L’interesse dell’operatore economico sopra indicato di partecipare alla selezione per la quale è stata avviata
l’indagine di mercato di cui all’oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa
vigente in materia
DICHIARA
1) che a carico dell’operatore economico e dei relativi soggetti, non sussiste alcuno dei motivi di
esclusione dalla procedura di gara elencati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) Di essere iscritto al registro della CCI di_______________________________________
con i seguenti estremi_______________________________________________________
3) l’operatore economico, inoltre DICHIARA E ATTESTA:
o di essere in possesso di tutti i requisiti elencati all’art. 5 dell’Avviso;
oppure
o di avvalersi dei requisiti della ditta:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per
le finalità del procedimento di cui all’oggetto.

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
Documento firmato digitalmente

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui
sopra devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
Domanda e dichiarazioni possono essere firmate digitalmente anche da un
procuratore legale del rappresentante. In tal caso deve essere allegata anche la
relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e
dichiarazioni sostitutive devono essere firmate digitalmente da tutti gli operatori
economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.

