Nome azienda
ALLEGATO A)

Spe . Comune di Barlassina
Invio tramite SINTEL

OGGETTO: Avviso pubblico esplora vo per acquisizione manifestazioni di interesse ad essere invita alla
procedura sempliﬁcata ex art. 36 c. 2 le . a) per l'aﬃdamento del contra o ad ogge o: “INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II. PER
IL TRIENNIO 01/7/2019 – 30/6/2022”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________ NATO A_________________________________
PROV. _____________ (__) IL ____________ RESIDENTE A _____________________________________VIA
______________________________ N. ______ IN QUALITÀ DI:
 Legale rappresentante
 Procuratore del legale rappresentante, giusta procura n. ________ a cura del notaio
_____________________
DELLA SOCIETA’ _______________________________________ CODICE FISCALE ____________________
P.I.
_________________________________
CON
SEDE
LEGALE
IN
VIA
_______________________________ N. _____ CITTÀ __________________________ PROV.
_________________ (__) C.A.P. _______________ TELEFONO _________________________________
FAX _________________________________ Pec _________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura sempliﬁcata di cui all’ogge o
come:
□ LIBERO PROFESSIONISTA
□ DITTA INDIVIDUALE / ARTIGIANO/ SOCIETA’/ SOCIETA’ COOPERATIVA (ART. 45 Comma 2 le . a) del Codice
□ CONSORZIO FRA SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO / CONSORZIO FRA IMPRESE
ARTIGIANE (art. 45 comma 2 le b) del Codice )
□ CONSORZIO STABILE (art. 45 c. 2 le . c) del Codice)
□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ( art. 45 comma 2 le d) del Codice)
□ AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE (art. 45 comma 2 le . f) del Codice)
□ GEIE (art. 45 comma 2 le g) del Codice )
□ ALTRO ______________________________________________________________________________
DICHIARA

Nome azienda
so o la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli a (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze
amministra ve previste dalle disposizioni in materia di appal pubblici:

□ di essere in possesso di tu i requisi di cui all’art. 80 c. 1, 2,4 e 5 del D.Lgs. 50/16
□ che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs 6 se embre 2011, n. 159;
□ che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 o di cui
all’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 conver to con le modiﬁcazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114
□ di non essere incorso, ai sensi della norma va vigente, in ulteriori divie a contrarre con
la pubblica amministrazione;
□ di essere / NON ESSERE sogge o agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i.;
(barrare la voce che non interessa)
□ di essere informato che i da forni alla stazione appaltante saranno raccol e tra a
esclusivamente nell’ambito delle ﬁnalità is tuzionali per i da comuni e in caso di da
sensibili per rilevan ﬁnalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimen del
Garante (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003);
□ di possedere la capacità ed i requisi professionali previs dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (vedi
curriculum) nonché i mezzi idonei allo svolgimento dell’incarico
DICHIARA ALTRESI’
so o la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli a (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze amministra ve
previste dalle disposizioni in materia di appal pubblici:
o

essere
iscri o
alla
C.C.I.A.A.
per
la
a vità_________________________________ al n° __________ iscrizione
data iscrizione
_____________________
durata prevista ﬁno al _____________________
Forma giuridica
_____________________
di possedere i seguen requisi di capacità economica e ﬁnanziaria:

seguente

o

possedere un fa urato globale con riferimento all’ul mo triennio (2015-2016-2017), non
inferiore a € 30.000,00 realizzato negli ul mi tre (3) esercizi per i quali sia stata depositata
dichiarazione ﬁscalmente valida

Il so oscri o è pienamente edo o che l'avviso in ogge o non cos tuisce avvio di una procedura di gara
pubblica, né proposta contra uale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune, che valuterà
l'opportunità di indire successivamente la procedura ad aﬃdamento dire o ex art. 36 c. 2 le . a) del D.Lgs.
50/16.
Il Legale Rappresentante
Firma digitale

