Fac-simile domanda

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina
Via Verdi 13
56041 Castelnuovo di Val di Cecina (PI)

OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 per
l'espletamento del servizio di tesoreria comunale.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il __________________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell'impresa __________________________________________ con sede in _________________

con codice fiscale n. _____________________ con partita IVA n. __________________________

PEC ______________________________ email ________________________________________

Telefono ____________________________ fax ________________________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura per l'affidamento diretto in oggetto.


Impresa Singola



Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)



Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:



Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, 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
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016;

2. di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnico
professionale stabiliti nell'avviso di manifestazione di interesse;
(eventuale)  relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionale, di soddisfare gli stessi
mediante avvalimento ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016;

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante 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;

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
5. di accettare che ogni comunicazione relativa all’avviso di cui trattasi sia validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni
rischio): ______________________________________________________________;
6. di essere abilitato o di procedere all’abilitazione al portale START (https://start.toscana.it/) per lo

svolgimento della successiva fase di gara;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

………………………………. , data ........................
F.to __________________

