MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Comune di LAMPORO
Via Garibaldi 4
13046 LAMPORO

OGGETTO:

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di cimiteri, strade e piazze
comunali e patrimonio comunale – 01/01/2022 – 31/12/2022.
Istanza di manifestazione di interesse.

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................
nato il ....................................... a .......................................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ............................................................ con partita IVA n. ..................................................
INOLTRA
La propria manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto
come Azienda agricola locale e che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile, iscritti al
registro delle imprese.
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. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) certifica, di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
d) di possedere i requisiti di imprenditore agricolo professionale;
g) di aver preso esatta cognizione della natura del cottimo e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente lettera d’invito e nello schema di contratto;
i)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;

k) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del

servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.................................................., lì .......................................

Firmato
Il legale rappresentante o suo delegato
............................................................

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del
d.P.R. n. 554/1999 e succ. mod. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.

