.

(Carta in testa ta dell 'operatoreeconomico)
Spett.le Città Metropolitana di Palermo
Ufficio di Gabinetto - Protezione Civile
Via Maqueda n. 100
90134 Palertno

OGGETTO: Awiso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento di servizi di manutenzione dei mezzi di protezione civile.
I1 sottoscr~tto
Prov.

Via

delì'impresa

il C.F.

nato a

con

- CAP-

n
sede

lcgale

Città

Prov

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale)

in

residente a

nella sua qualità di legale rappresentante
Via

CAP

----

Cod. Fiscale Impresa

--

p
p
-

indirizzo di posta elettronica certificata --

tel.

Fax

p
p
p

Preso atto dell'awiso pubblico esplorativo per l'affidamento dei servizio di cui trattasi per la Città Metropolitana
di Palermo

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all'Avviso Pubblico in parola chiedendo di essere invitato alla gara, ai sensi delì'art.36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n.50/2016, con consultazione di due o più operatori, per l'affidamento dci servizi di cui ali'oggetto.
h TAL FINE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 145, CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITX' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO D I XFFERPVlilZIONI
MENDrlCI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL kEDESIMO DPR 445/2000:

DICHIARA
con espresso riferimento aii'impresa che rappresenta:
che non sussiste alcuna delie cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016;
che l'impresa/operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
iscrizione n.
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di
di
mercato;
per
prestazioni
attinenti
la
presente
indagine
in data
di non trovarsi nella condizione prevista dali'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
di disporre di mezzi, attrezzature e risorse atte all'esecuzione del servizio richiesto;
di avere effettuato, nel trierinio antecedente, servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto prcsso
aziende private e pubbliche amministrazioni per un importo non inferiore al prezzo posto a base di gara;
di essere in regola con il DURC.
che suddetti requisiti sono posseduti alla data di scadenza del termine per la ~resentazionedella
manifestazione di interesse e saranno mantenuti per tutto il periodo deli'affidamento.
Data

-

Timbro della ditta
Firma dcl legale rappresentante

N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione si allega la fotocopia non autenticata del
tilasciato d a
documento valido di identità del legale rappresentante, n.

