
Modulo Manifestazione di Interesse

Spett.le
Vi.abilità S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza
PEC: vi-abilita.  contratti  @legalmail.it   

OGGETTO:“Servizio  di  spazzamento  meccanizzato  delle  strade  provinciali,  trasporto,
smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti. ANNO 2019”
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 e COMMA 6 DEL D.LGS. 50 DEL
18/04/2016 
Riferimento:  Avviso  Pubblico n. 02/2019 prot. 2139 del 15 febbraio 2019 
Importo complessivo  dell’appalto:  € 135.900,00  IVA  esclusa

 

Il sottoscritto ____________________________________nato a___________________________

il ___________________ e residente a   _____________________________________________

in Via __________________________________________________________________n. _____ 

in qualità di _____________________________________________________________________

dell'impresa ____________________________________________________________________

con sede legale a ________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________________n. ______

C.F._________________________________ P.I. ______________________________________

telefono _________________ fax ______________ e-mail________________________________

indirizzo PEC ___________________________________________________________________

accettando  tutte  le  condizioni  previste  nell'AVVISO  PUBBLICO  “Servizio  di  spazzamento
meccanizzato delle strade provinciali, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti. Anno
2019”,  MANIFESTA  IL  PROPRIO  INTERESSE  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per
l'affidamento del servizio citato in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016;
2) dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

-  Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, capace
di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico Settore;

- iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), Bando SERVIZI –
Servizi  di  pulizia  delle  strade  e  servizi  invernali  (CPV  90612000-0  Servizi  di
spazzamento strade);
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- aver eseguito nel corso dello scorso anno servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso
per  un  importo  complessivo  non  inferiore  al  30% dell’importo  del  servizio  annuo a  base
d’appalto (euro 135.900,00);

- di possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti al punto 4) dell'Avviso Pubblico di cui
sopra.

Data _________________________            Timbro e firma

________________________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE


