
COMUNE DI ANCONA

Al Comune di Ancona

Direzione S.C.A.L.E.S.

Largo XXIV Maggio n. 1

60100 Ancona

Pec: comune.ancona@emarche.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CLASSIFICATORE ROTANTE AUTOMATICO IN DOTAZIONE

ALL’UFFICIO STATO CIVILE DEL COMUNE DI ANCONA  – CIG: Z9F1D43BE7

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'__________________________________ ____________________
 Impresa/Società/Cooperativa/Altro

 _____________________________________Codice Fiscale __________________________                          

Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________ 

Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________ 

Pec ___________________________                   

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare all'eventuale procedura di gara che sarà eventualmente indetta da

codesto Comune per l'affidamento dell'appalto del servizio di manutenzione del classificatore rotante

automatico in dotazione all'ufficio stato civile del Comune.

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA 

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 ; 

- che  non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 

n. 165/2001 e s.m.i.; 

- che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti del medesimo operatore economico e

i dirigenti e/o i funzionari titolari di P.O. del Comune di Ancona;

                                             



COMUNE DI ANCONA

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ al 

numero ______________   per attività rientrante nell'oggetto dell'appalto  ;

( ovvero) 

- di essere  iscritto  nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato 

_________________________ al numero ______________   per attività rientrante nell'oggetto 

dell'appalto  ;

- di aver svolto uguale servizio di manutenzione (almeno 1 affidamento) negli ultimi cinque anni,

con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari come indicato nels eguente prospetto:

oggetto servizio Periodo

 ( dal …/ al …...…….) 

Ente pubblico / 

privato / in proprio 

  (denominazione 

committente )  

Importo

  

- di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il

Comune.

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, per le finalità connesse alla presente procedura.

   

Luogo e data                                               

                                                                 Firma e timbro del legale rappresentante


