
Modello
ALLEGATO N. I

AL COMLhIE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALT-'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA DI ESSENZE

ARBOREE AD ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE " MEDIANTE RDO SULLA
PIATTAFORMA CONSIP

residenle a in YialPiazzz

in qualità di

con sede legale a

in YialPiazza

e con sede operativa a

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato dal Comune di Albignasego a presentare un'offena per l'affidamento della fomitua e posa

di essenze arboree ad alto fusto ai sensi del Deueto Legislativo n. 50/201ó, art. 36. comma 2 lett. b), median-

te RDO sulla piattaforma CONSIP.

A tal fine, ai sensi degli aî| 46 e 47 del D.P.R. 78/121200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dal'arr. 76 del medesimo D.PR. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

I . che la ditta è iscritta al MEPA (Mercato EleÍronico delle Pubbliche Amministrazioni) nella cate-



2.

L

n

5.

goria di prodotti corrispondente al bando "Facility Managemenr urbano / verde pubblico - cpv
03452000-3 -Alberi a foglia caduca o persistente ,';

che per sé, per I'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non

sussistono cause di esclusione ex arr. 80 D.Lgs 50i201 6;

di esse'e a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta conrraîtuale e non

vincola in alcun modo I'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che

la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva competenz4 il procedirnento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna Dretesa:

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce plova di oossesso dei

requisiti per l'affidamento in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed

acceftato dal comune di Albignasego nei modi di legge in occasione della procedur.a di

affi darn e nto:

di aver eseguiîo prestazioni analoghe a quelle oggeîto della plesenîe pfocedura, svolte con buon

esito ed eîlèttuate nell'ultimo triennio (2014-2015-2016). con indicazione clegli importi

conf'attuali (esclusa ì.v.A.), delle date e dei {rommittenti (pubblicì o prìvati), per un impofto

complessivo non inferiore a € 30.000.00.

FIRMA
Data.

N.B.: La dichiarazion€ sottoscritta dal tifolare, Iegale rappresentante o procuratore dell'impresa, deve
essere corredata da copia fotostatica non aut€nticata di un valido documento di identità del hrmatarro.


