COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA
Spett.le Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
P.zza G.B. Ferraioli
84010 Sant’Egidio M.A. (SA)
comune.segidioma@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
Finalizzato all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
per l’affidamento dei lavori di manutenzione varie strade comunali e d’uso pubblico.
C.I.G.: ZD23708D44

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ____________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________
con sede legale in
_____________________________________________________________________
iscritto alla Camera di Commercio della provincia di ________________________ al numero
___________________________ dal ____/____/______
Codice ATECO ________________________________________________________________
C.F._____________________________________P.IVA _______________________________
Telefono _______________________________________
Email______________________________________
Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’indagine di mercato
per i lavori di manutenzione di varie strade comunali e d’uso pubblico, secondo le prescrizioni di
natura tecnica contenute nell’allegato Disciplinare.
a tal fine, DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n°445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:
• di non versare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dalla legge (art. 80, D. Lgs.
n°50/2016 ss.mm.ii.);
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA);
• di aver preso visione dell’allegato Disciplinare Tecnico, nonché dei luoghi oggetto d’intervento.
• di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino che sarà libero di seguire anche altre
procedure e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
DICHIARA altresì
• I essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico per l’incarico di riferimento.

□

Di essere abilitato nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella
categoria ______________________________________________________;

□

Di essere in corso di abilitazione abilitato nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) e di essere consapevole che tale abilitazione dovrà essere operativa
al momento dell’invito a presentare preventivo/offerta;
•

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.
Lgs. n°196/2003, come modificato dal D. Lgs. n°101/2018, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente
di volere eleggere domicilio:

Domicilio eletto: Via _______________________________________________________________
Località__________________________________________CAP___________________________
n. di telefono_______________________ e-mail (PEC) ___________________________________
Allega alla presente:
(obbligatorio) Certificato Camerale;
(obbligatorio) documento d’identità a colori in corso di validità.
Lì, ____________________
Data_____________________

IL DICHIARANTE
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