Al Sig. Sindaco
del Comune di
84075 STIO

indirizzo pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it

OGGETTO: Avviso pubblico n.: 1671 del 23/06/2021: Manifestazione di interesse all'effettuazione
del servizio di <<FORNITURA ENERGIA AD IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI>>
di Stio.-

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________,
NATO A _________________________________________________ IL ___________________,
RESIDENTE A ____________________ IN VIA _______________________________________,
NELLA SUA QUALITÀ DI:
o

titolare dell’impresa individuale omonima;

o

legale rappresentante;

o

socio munito di potere di rappresentanza;

o

direttore tecnico,

dell’impresa denominata __________________________________________________________,

con riferimento all’avviso pubblico di codesto Comune prot.: xx del xx/06/2021,

MANIFESTA

la propria disponibilità all’effettuazione del servizio di << FORNITURA ENERGIA AD IMPIANTI ED
IMMOBILI COMUNALI >> nel territorio comunale di Stio, in conformità ad entità, modalità e
tempistica di cui all'avviso ed agli atti presupposti.-

A tal uopo:
a. allega i propri documenti fiscali, attinenti la qualificazione della Ditta manifestante, per
l'espletamento del servizio da affidare;
b. dichiara, ai sensi dell’art. 46 e seguenti del DPR 28/12/2000, n.: 445, sotto la propria personale
responsabilità:
o di essersi recato sul luogo di effettuazione del servizio, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sul
buon andamento dello stesso e, conseguentemente, di ritenerlo incondizionatamente
eseguibile, anche in relazione alla tempistica di 12 (dodici) mesi, per cui viene inoltrata la
propria manifestazione di interesse e, più in generale, per le condizioni tutte dell'avviso;
o

di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione e per l'effettuazione del servizio di
cui innanzi;

o

di non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l’affidamento
di lavori e/o servizi pubblici e che, nei propri confronti, non sono state emesse sentenze
ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto;

o

di essere nelle condizioni di espletare il servizio, in conformità all'impianto normativo in
essere;

o

di assumersi l’obbligo, da inserire nell'atto di affidamento, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della
Legge 13/08/2010 n.: 136, della <<tracciabilità dei flussi finanziari>>;

o

di essere in regola con la propria posizione assicurativa e previdenziale e di non essere
incorsa in violazioni di maggiore gravità;

o

di essere informato, ai sensi del CdA, che i dati personali raccolti sono trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

o

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e
dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti
soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la
Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge;

o

di non trovarsi in alcuna delle situazioni, costituenti causa d’esclusione dalle gare per
l’affidamento di lavori e/o servizi pubblici, di cui all’ art. 80 del CdA e precisamente:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
nei propri confronti non e' pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n.: 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n.: 575;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
nei cui confronti non e' mai stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 08/06/2001 n.: 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la PA;

o

che quanto dichiarato, cumulativamente o singolarmente, risponde a vero.-

o

i recapiti cui inviare eventuali comunicazioni sono: __________________________;
telefono: ____________________________;
fax: ________________________________;
indirizzo pec: ______________________________________________;
Grazie.lì, __________________________.-

Si allega documento di identità personale.In fede

