Allegato 1) - FAC SIMILE DI DOMANDA con AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Al Comune di Udine
Servizio Entrate
protocollo@pec.comune.udine.it
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse ai fini dell’espletamento della procedura
negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Il/la sottoscritto/a:………………………………...................................................................................................
(C.F.) ……………………………...........…… nato/a a ....................................................... il ….........................
residente a ………............................................................... in via/piazza ........................................................
in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa ….....................………................…..……
con sede a.................................................................Via………….......................................................n...........
C.F. ………………………………...........................… P.IVA ……..................................………………………….
Tel. …………………………cell.………………....………………. E-mail ……...........………………………………
Indirizzo PEC ……………………………………………………...........................................................……….....
avendo preso visione dell'Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di attacchinaggio dei manifesti relativi alle pubbliche affissioni nel territorio comunale. Periodo 12
mesi (1 maggio 2020 / 30 aprile 2021)
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio suddetto e, a tal
fine,e, consapevole della responsabilità anche penale che assume in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
1. che non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'impresa
rappresentata, dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi e
dalla stipula dei relativi contratti con la Pubblica Amministrazione;
2. che l'impresa è iscritta alla CCIAA di _________________________ al n. _________________ per
attività oggetto dell'appalto o all'Albo Imprese Artigiane_______________________;
3. che l’impresa e’ in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria indicato nell'Avviso
Pubblico inerente la manifestazione di interesse in oggetto, avendo maturato nel 2018 un fatturato
di euro_________________________ per servizi di attacchinaggio (superiore quindi a quello
minimo previsto nell’Avviso, di € 92.000,00.= IVA esclusa);
4. di essere in possesso del requisito di capacità tecnica previsto nell’Avviso succitato avendo
espletato, nel quinquennio 2014-2018, i servizi di attacchinaggio di seguito indicati (senza
contestazioni o applicazione di sanzioni da parte degli Enti Committenti):

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice)
Descrizione del servizio reso
indicando la tipologia della
struttura

Importo IVA esclusa

Periodo nel quale il
servizio è stato
effettuato

Ente appaltante

€

€

€

€

€

€

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante

____________________

______________________________________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente.

