
         Comune di Capraia e Limite
Città Metropolitana di Firenze
Piazza VIII Marzo 1944, 9
50050
CF e P.IVA 00987710480
comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it

                

 Domanda di manifestazione d’Interesse 

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2
LETT.  B)  DEL D.L.  76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  NELLA L.  120/2020,  PER
L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  SERVIZI
CIMITERIALI DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PER IL TRIENNIO 2023-2025

                                                                                   
Al comune di Capraia e Limite

                                                                                           Servizio Lavori Pubblici
                                                                                             Piazza VIII marzo 1944, 9

                                                                                  50056 Capraia e Limite (Fi)
                                                                  pec: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________ 

il __________________, residente in __________________________________________nella  

sua qualità di ___________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________ 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del ________________ 

dell'impresa denominata __________________________________________________________

avente sede in ______________________ Via ____________________________nc. _________

codice fiscale ________________________    numero di Partita IVA ______________________

indirizzo pec _____________________________________, telefono n _____________________

con la presente

manifesta interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica che sarà svolta per conto di codesto
Comune  per la concessione della gestione dei servizi in oggetto.

A tale fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
DPR 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016
quanto segue: 

a) che l'impresa  che rappresento nonché i soggetti  di cui  all'art. 80, 3° comma, del D.Lgs. 50/2016 ad essa
relativi,  in  riferimento ai  requisiti  di  ordine  generale,  non si  trovano nella  cause  di  esclusione previste
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 né in quella prevista dall'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001;
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b) che  relativamente  alla  iscrizione  nella  White  List  della  Prefettura  di  ______________  la  posizione
dell’impresa che rappresento è la seguente:

( barrare cio che interessa)
è iscritta 
ha presentato domanda 

c)  è disponibile ad accettare in sede di  partecipazione alla gara  le clausole contenute nel  protocollo di
legalità/patto di integrità che sarà allegato alla legge speciale di gara;

d)   che l'impresa, relativamente ai requisiti di idoneità professionale:
- è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________ o nel
registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  di  _________________  per  l’attività  coerente  a
quella oggetto di concessione 

e)  (sole per le cooperative o consorzi di cooperative)  l’impresa che rappresento è iscritta all’Albo delle
Società cooperative  al n. ……….
e (solo per le cooperative sociali) l’impresa è anche iscritta all’Albo delle cooperative sociali al n. ….. 

f) che l'impresa relativamente  ai  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  come richiesti  dall’avviso di
manifestazione di interesse, dichiara.
(Barrare ciò che interessa)

o  possiede in proprio i predetti requisiti di capacità tecnico- professionale
o sarà presentata offerta in  A.T.I. da costituire
o si ricorrerrà all’avvalimento

Dichiara inoltre:
-           ( barrare ciò che interessa)

 di  essere  già  iscritto  alla  piattaforma  telematica  START   raggiungibile  all’indirizzo
https://start.toscana.it/  

 di provvedere all’iscrizione  a detta piattaforma telematica in quanto iscrizione necessaria
per ricevere l’invito alla procedura di gara;

 
lì ____________________
                                                                        Firma digitale del soggetto sottoscrittore
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