ALLEGATO n. 1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggett

- Pubblicazione di avvisi e bandi di gara per l’anno 2020 sui quotidiani locali e sui

o:

quotidiani nazionali.
Spett.le

COMUNE DI UDINE
via Lionello 1
33100 - UDINE (UD)

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
con codice fiscale n
tel.

e-mail

con partita IVA n
PEC

preso atto del contenuto dell’avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato all’albo pretorio
telematico del Comune di Udine, sul sito internet del Comune medesimo e sulla piattaforma di
eProcurement “eAppaltiFVG”
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento

del servizio di

"Pubblicazione di avvisi e bandi di gara per l’anno 2020 sui quotidiani locali e sui quotidiani nazionali",
di cui all’oggetto come (barrare la condizione in cui si trova il concorrente, pena la non ammissione
dell’istanza):
impresa singola;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese
(oppure da costituirsi fra le imprese

(indicare denominazione e sede)

) (indicare denominazione e sede).

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e che i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera decadono ai sensi dell'articolo 75 del medesimo DPR 445/2000,

posto che ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è
informato ed autorizza la raccolta dei dati in relazione al procedimento di cui trattasi

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa
vigente;
2. di non trovarsi in una della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

(la dichiarazione di cui ai precedenti punti 1. e 2. vale anche per tutti i soggetti
elencati al comma 3, dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
(in caso di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto, già costituito oppure da costituirsi, la dichiarazione di
cui ai precedenti punti 1. e 2. vale anche per tutti i soggetti elencati al comma 3,
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di ogni singola impresa facente parte del
candidato);
DICHIARA ALTRESI’
3. di aver svolto, nell'ultimo triennio (dal 1° gennaio 2017 alla data di scadenza per la
presentazione della manifestazione di interesse), servizi di pubblicazione su quotidiani di bandi
e avvisi per un numero non inferiore a 20.

FIRMATO DIGITALMENTE

