
 COMUNE DI  F A N O SETTORE LL.PP.

 U.O.C. Manutenzioni e Verde Pubblico 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento dei lavori di  

manutenzione edifici scolastici di competenza  comunale – CIG ZA024AAF21.

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................
nato il ........................................................... a ........................................................................................
residente in via .......................................................................................................................................
cap .................................... città ........................................................................ prov. ............................
codice fiscale ........................................................................................................
in qualità di ..............................................................................................................................................
(indicare se persona fisica o  legale rappresentante/procuratore di società)

della Ditta 
 ................................................................................................................................................................
con sede in via ........................................................................................................................................
cap .................................... città ........................................................................ prov. ............................
codice fiscale ........................................................................................................
partita Iva ................................................................................................................
domicilio per recapiti e comunicazioni: ...................................................................................................
(indicare solo se diverso da residenza per le persone fisiche o sede sociale) 

telefono ........................................................................  fax ..................................................................
e-mail ............................................................................................................................................

pec .................................................................................................................................................

 CHIEDE

di  essere  invitato  alla  selezione   per l’affidamento  dei lavori  di   manutenzione edifici  scolastici  di
competenza  comunale – CIG ZA024AAF21..

A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA :

a) che la Ditta  è regolarmente iscritta alla CCIAA di ........................................................... .......  per l’attività
inerente l’oggetto della gara.     

b)  di  non trovarsi  in  alcune delle  situazioni  che costituiscono motivo di  esclusione dalla  gara  ai  sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) che la Ditta è iscritta al MEPA nella categoria dei “LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI - 
OG1 ”;

d) che la Ditta ha svolto, per conto di un ente pubblico, negli ultimi 5 anni, interventi dello stesso tipo
di quello richiesto per  il lavoro di che trattasi per un importo non inferiore, IVA esclusa, a quello
del servizio che si intende affidare.
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e) 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;

f) Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l'affidamento che dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dal
Comune di Fano in occasione della procedura di affidamento.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative sulla privacy che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

dichiarzione viene resa

Data .......................................
Firma 

.........................................................

N.B. Le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte per esteso dal legale rappresentante del soggetto 
giuridico concorrente

Allegati:
a) copia fotostatica del documento personale d’identità del sottoscrittore.
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