ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Comune di Rivoli
Corso Francia, 98
10098 Rivoli (TO)
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA ED IMBUSTAMENTO DELLE
COMUNICAZIONI DELL'EMISSIONE PRINCIPALE E SUPPLETIVA TASSA RIFIUTI
PER IL TRIENNIO 2021, 2022 e 2023 (RINNOVABILE AUTOMATICAMENTE PER IL N.1
ANNO SUCCESSIVO), NONCHE' DELLA GESTIONE DEI SOLLECITI TRAMITE
RACCOMANDATE A/R. DA AGGIUDICARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO IN
AMBITO MEPA, PRECEDUTO DA RICHIESTA DI OFFERTA. CIG 8818203352
L’operatore economico …………………………………...…………………………….……………...
con sede legale in …………………………………………………….prov. (……... ) cap. …………….
Via/P.zza ………………………………………………………………………………………………
sede operativa in ……………………………………………………..prov. ( ……..) cap. ……………..
Via/P.zza ………………………………………………………………………………………………
codice fiscale - partiva IVA ……………………………………………………………………………..
telefono ………………………………………- e-mail ………………………………………………..
Pec……………………………………………………………………………………………………...
(pec utilizzata per invio comunicazioni)
rappresentato dal sottoscritto ………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………….
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse
pubblicata dal Comune di Rivoli.
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di:


impresa individuale;



società commerciale ……………....…......……..........................................................………



altro......................…………............................................................................................................
DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione
mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture
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(Apporre una X sulla casella (□) relativa alla dichiarazione che si intende rendere, completare i
campi vuoti e, se del caso, barrare i paragrafi o frasi che non sono di interesse)
□
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in
ogni altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
□
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di .................
……………….......... (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il
tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa:





□

numero di iscrizione ..................................................……………………....…...........................;
data di iscrizione ............................................................................…………….………...............;
codice fiscale ................................................................................………………………..............;
partita iva .....................................................................................………………………................;
di essere in possesso delle seguenti certificazioni:

•

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA UNI EN ISO 9001:2015

•

CERTIFICAZIONE SULLA SICUREZZA DATI ISO/IEC 27001:2013;

□
di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata, indicata dall’operatore economico all’atto della
compilazione dell’istanza di manifestazione di interesse;
□
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’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
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
□
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento dei servizi;
□
di essere informato da parte del Comune di Rivoli che, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e dei Decreti Legislativi n. 196 del 30/06/2003 e n. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente
normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.
______________________, __/__/____

Firma del legale rappresentante
______________________________

La presente va compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata di poteri di
rappresentanza e firma.
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