ALLEGATO B: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
COMUNE DI AMEGLIA
Area Amministrativa
Via Cafaggio 15
19031 AMEGLIA (SP)
Indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla
selezione di soggetti privati interessati all’installazione di una pista di
pattinaggio su ghiaccio o sintetica nell’area dei giardini pubblici di Cafaggio.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..
nato il ..............................................a.......................................................................................
residente in .......................................................via ..................................................................
codice fiscale n ..........................................................................................................................
in qualità di ............................................................................................................................…
dell’operatore economico..........................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ......................................................
sede operativa in .........................................................via ........................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.......................................… ..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente:
Domicilio eletto:
Via………………….…………………………..Località……………………………………..CAP ……………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………....................................….

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e
DICHIARA
1.

che l’impresa è in possesso delle seguenti autorizzazioni
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

-

data termine _______________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________

-

numero matricola INPS ______________________________________

-

numero codice INAIL ___________________________________

-

CCNL applicato _______________________________________

-

N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):

□ da 0 a 5
-

□ da 6 a 15

□ da 16 a 50

□ da 51 a 100

□ oltre 100

Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello
specifico settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare:

§ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016
§ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
§ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’ente
6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
7.

di essere a conoscenza che, per partecipare alla selezione, il soggetto proponente deve
obbligatoriamente accettare tutti i punti indicati nella manifestazione d’interesse

……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

