
       

 

Modello – Avviso manifestazione di interesse - dichiarazione 
 

 

Al Comune di Cavallermaggiore 
       Ufficio Segreteria  

       PEC protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., con 
consultazione di almeno 5 operatori economici, da espletarsi mediante R.d.O. 
M.E.P.A., del servizio di pulizia di locali comunali diversi 2019/2020, aggiudicata 
con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. c). 

 
Il sottoscritto    

 

nato a  (  ) il  CF.   

 

nella sua qualità di  autorizzato alla rappresentanza legale della ditta 

 

    con sede in  (  ) 

via  nr  cap   Partita Iva      

tel  fax  email   
 

pec:  ; 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura negoziata che sarà indetta da codesta Amministrazione per 
l’affidamento del servizio annuale di pulizia di locali comunali diversi 2019/2020. 

A tal fine D I C H I A R A 

 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76; 
Art. 76 – norme penali – Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o né fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese conto delle persone indicate nell’articolo 4, 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Se i reati indicati ai commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di 

una professione o arte, il giudice nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e 

arte. 

1 - di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell’avviso di  manifestazione  di  
interesse; 
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2 - di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di manifestazione d’interesse al 
paragrafo “Requisiti di partecipazione” e di essere in grado di fornirne prova materiale; 

 

3 - l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione  di cui all’art. 80  

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice Contratti o da altre disposizioni di legge vigenti); 

 
4 - di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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; 

 

5 - 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 dal Comune nei modi di legge in occasione della 
procedura negoziata di affidamento (RdO MePa); 

 

6 - di essere a conoscenza che il termine ultimo e perentorio entro il quale la presente 
manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo comunale a seguito di invio 
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it è il 
seguente ore 13:00 del 15/07/2019, oltre il quale ogni manifestazione d’interesse 
pervenuta sarà dichiarata inammissibile; 

 

7 - di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con  strumenti  
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ed 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse; 

 
Luogo e data ______________________                 Firma 

          Del Legale Rappresentante o Titolare 

           firmato digitalmente 
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