Allegato A): Manifestazione di interesse

Oggetto:

Al Comune di Gemona del Friuli
Servizio tributi

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento denominato SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE
ESECUZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISIONI PER IL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER IL BIENNIO 2020-2021

Il sottoscritto
titolare/legale rappresentante della ditta
con sede a

C.A.P.

in via/piazza
con partita IVA
fax:

e codice fiscale
p.e.c.:
M A N I F E S T A

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
impresa singola
capogruppo di una associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/da
costituire fra le imprese:
consapevole della sanzioni penali previste dall’art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative in tal caso previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA:
1. di essere iscritto all'anagrafe tributaria con il seguente numero di codice fiscale _________________________________________ e/o numero di
partita IVA _________________________________________ ;
2. di essere iscritto alla CCIAA di _________________________________________ al n. _________________________________________ per la
seguente attività:__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ ;
3. (solo nel caso di cooperative e consorzi di cooperative):
o all’Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con D.M. 23.06.2004 come segue:
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ ;
o ovvero presso l’Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, come segue:
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ ;
4. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS
Sede:
Matricola:

INAIL
Sede:
Matricola:

5. che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, sia nei propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti
di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo al comma 3;
6. di essere iscritto all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
7. di essere in possesso di qualificazione AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018;
8. di avere in corso di esecuzione, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, servizi analoghi a quello in oggetto in almeno due
Comuni con popolazione superiore a 10.000 unità;
9. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 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;
10. di accettare le condizioni della presente procedura di gara, il bando ed il capitolato speciale d’oneri;
11. 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 dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.
Dichiara, inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679
(General Data Protection Regulation).
_____________________ , lì ____________

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare alla presente dichiarazione copia di valido documento d’identità del dichiarante o sottoscrivere digitalmente. Non allegare altra documentazione.

[La presente scheda deve essere resa e sottoscritta dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; dal concorrente che sarà
designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento non ancora costituito.]

