
               Al Comune di Ancona

    Largo XXIV Maggio, 1

    60100 Ancona

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA

ALL’AFFIDAMENTO   DELLA  FORNITURA  DI  CAPI  DI  VESTIARIO  PER  LA

POLIZIA MUNICIPALE SUDDIVISA DEI SEGUENTI LOTTI : 

Lotto 1: DIVISA INVERNALE (UOMO -  DONNA) DIVISA ESTIVA (UOMO -

DONNA)  - codice CIG:  7200895E86; 

    Lotto 2: DIVISA OPERATIVA  - codice CIG:720090786F

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________

Cognome e Nome

nato/a (Luogo e data di nascita) _______________________________ in

data _______________ in qualità di

 [ ] Titolare

 [ ] Rappresentante legale

[  ]Procuratore,  giusta  procura  (indicare  estremi  della  procura)

_______________

__________________________________ che si allega in originale o copia

autentica, di/del/della__________________________________________

Impresa/Società/Consorzio/Società  Cooperativa  con  sede  legale  in

(indirizzo,  CAP,  città,  provincia)

_______________________________________-,codice  fiscale

___________________________________________________________ 

partita  I.V.A.____________________  Telefono  ______________  Fax

________________Email  ______________________  Pec

__________________________

MANIFESTA





- 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;

                                             

- 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  essere abilitato tra i  fornitori sul Mepa per il bando “Tessuti indumenti
(DPIe non) , equipaggiamneti e attrezzature di sicurezza/difesa” - “Divise e 
uniformi” - CPV : 35811300-5  ;

-  di   possedere   la  licenza   individuale  di  Pubblica  Sicurezza  per  la

fabbricazione  e  la  detenzione dei  contrassegni  e  delle  uniformi  ,  come

stabilito dall'art. 28 T.U.L.P.S.;

-  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

_____________________________

ALLEGATO copia documento di riconoscimento del sottoscrittore


