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Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
AREA TERRITORIO – Servizio Patrimonio
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ALLEGATO 1 – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: CIG Z9C1C0AFC3 - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL PORTALE  INTERCENT-ER DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI ARREDI DEGLI IMMOBILI E DELLE STRUTTURE IN GESTIONE AL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE - ANNO 2017 - RISERVATO AD OPERATORI ISCRITTI AD INTERCENTER

Servizio Patrimonio
Area Tecnica 
Comune di Castelnuovo Rangone MO
Via Roma 1
41051 Castelnuovo Rangone MO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ______________________________________

residente in _______________________________________ via _________________________ in qualità di _________________________________ dell’Impresa __________________________________________

con sede in ___________________________________ via_______________________________________
P.IVA/C.F. ______________________________. (tel. ________________; fax ________________
__
Pec __________________________________) 


MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto relativo al SERVIZIO MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI ARREDI DEGLI IMMOBILI E DELLE STRUTTURE IN GESTIONE AL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE - ANNO 2017. CIG Z9C1C0AFC3 - di cui all’avviso Prot. n. 16556/2016.

A tal fine,


DICHIARA

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. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

	di possedere tutti i requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
	di non essere soggetto alla causa di esclusione di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, così come prevista e disciplinata da Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 26845 dell’08/08/2014;
	che la Ditta rappresentata è iscritta e abilitata a fornire servizi sul portale INTERCENT-ER, con abilitazione conseguita in data antecedente al termine per la presentazione della manifestazione di interesse, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:


DESCRIZIONE
CPV
Servizi di riparazione e manutenzione vari
50800000-3
Servizi di riparazione e manutenzione di mobili
50850000-8


	I partecipanti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità economico finanziaria:

Il fatturato minimo annuo realizzato nell’anno precedente alla presentazione della presente domanda, deve essere di importo almeno pari all’importo complessivo stimato dell’appalto e posto a base di gara.

	di essere a conoscenza che la presente domanda 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;


	 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi.


La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

________________________ lì, _______________




									Firma del Legale Rappresentante
									___________________________			
Firma del Titolare / legale rappresentante

……………………………………………..




