
           Modello A) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTI INCENDIO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE O 

SOSTENUTE DAL COMUNE DI ANCONA. 

 

 

        Spett.le COMUNE di Ancona  

        Piazza XXIV Maggio,1 

        60100 Ancona  

        Comune.ancona@emarche.it 

          

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________ il _______________ in  

 

qualità di legale rappresentante   dell'________________________________________________ 

                                                                                  Impresa/Società/Cooperativa/Altro 

 con sede in ________________________, via/piazza  _______________________________ C.F. 

_____________________ Partita IVA _____________________ con la presente  

CHIEDE  

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto quale concorrente singolo 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) di essere iscritto Registro Camera Commercio, ovvero iscrizione Albo Regionale Società 

Cooperative; gli enti del terzo settore devono possedere statuto/atto costitutivo con oggetto conforme 

all'attività che intendono gestire, in alternativa o cumulativamente all'iscrizione ad eventuali appositi 

Albi regionali o registri prefettizi richiesti dalla normativa vigente; 

b) di non incorrere nelle cause di esclusione prevista dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

c) di avere adeguata esperienza maturata nello svolgimento di servizi analoghi e adeguata organiz-

zazione per lo svolgimento dei servizi con personale in possesso dei titoli di   formazione relativa-

mente ai corsi di antincendio con rischio basso/medio/alto;  

d) di essere a conoscenza che successivamente alla manifestazione d’interesse dovrà iscriversi, a 

seguito di formale invito, sulla piattaforma telematica comunale per l’espletamento della procedura; 

e) di aver preso visione delle condizioni contrattuali;  

f) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 



Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura 

negoziata di affidamento. 

____________ li _________________________ 

 

         Timbro e Firma 

 

Allega alla presente:  

- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i 


