
COMUNE DI ANCONA

Al Comune di Ancona

DIREZIONE  MANUTENZIONI, FRANA,PROTEZIONE CIVILE 

Largo XXIV Maggio n. 1

60100 Ancona

pec: comune.ancona@emarche.it

Oggetto: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN MODALITA' TELEMATICA, PER

L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA IN

SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI E INFRASTRUTTURE VIARIE  DEL COMUNE DI ANCONA.

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________________________

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza ______________________________

in qualità di legale rappresentante dell'________________________   Codice Fiscale __________________

                                                                      Impresa/Società/Cooperativa/Altro

Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________________ 

Telefono___________________ Fax __________________ Email _________________________________

Pec _____________________________________________

                 

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara che sarà eventualmente indetta da codesto

Comune per  la conclusione  di accordi quadro per i lavori di seguito indicati: 

[ ] Accordo quadro per lavori di messa in sicurezza di strade, marciapiedi e infrastrutture viarie –

Ambito 1 – Ancona Nord - CIG:795936756E  *

[ ] Accordo quadro  per lavori di messa in sicurezza, marciapiedi e infrastrutture viarie – Ambito 2 –

Ancona centro    - CIG: 7959385449*

[  ]  Accordo quadro  per lavori di messa in sicurezza di strade, marciapiedi e  infrastrutture  viarie – Ambito

3 –  Ancona  Area Urbana   - CIG: 7959413B62*

[  ]  Accordo quadro  per lavori di messa in sicurezza di strade, marciapiedi e  infrastrutture  viarie- Ambito

4 - Ancona Sud  - CIG: 7959448845*

* barrare ciò che interessa 

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 



COMUNE DI ANCONA

-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 come integrato e corretto dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 ; 

- 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 accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui

all'oggetto;

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

- di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata in data …................ dalla SOA ........................................ per

le seguenti categorie di lavorazioni :

CATEGORIA OG3                          CLASSIFICA …............................... 1)

 

AI FINI  DEL  REGOLAMENTO   UE n. 679/ 2016 : 

Dichiara:

- di essere stato informato sul trattamento dei dati personali effettuato dal COMUNE DI ANCONA così

come indicato nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 presente nel

bando di gara;

- di possedere i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione

del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati

personali così come previste dal Reg. Ue n. 679/2016 e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia,

ivi compreso il profilo della sicurezza.

Luogo e data   

        

                        

                                                               

  Firma e timbro del legale rappresentante

 ALLEGATI : 

a. copia documento di riconoscimento  

1) compilare con i dati di competenza


