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COMUNE DI VENTASSO 
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www.parcoappennino.it 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

Spett.le 
Comune di Ventasso  
Via della Libertà n. 36 
42032 Busana (RE) 

 

APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE 
STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO 
PER IL QUINQUENNIO 2018/2022 
 

Servizio riservato agli operatori inscritti al Mercato elettronico della 
Regione Emilia Romagna Intercent-ER – Piattaforma SATER 

 

Manifestazione di interesse e connessa dichiarazione 
 
 

Il sottoscritto …………………......................………………...………………………..……....…………. 

nato a ……………….............................................................……….. il …...........…….…...……….. 

in qualità di …………………………………………...........................…………………...………………. 

dell’operatore economico ……………………………………….........................………..……………… 

con sede in ………………………....................…………..……………….……….……….…….……….. 

codice fiscale ………….........................…… partita IVA ………………………............................... 

tel. ……………………… fax ……………………… PEC ................................................................ 

della Ditta 

 impresa singola; 

ovvero 

 consorzio1___________________________________________________________________ 

ovvero 

 mandatario/rappresentante o capogruppo di un: 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti:    costituito     non costituito   

 consorzio ordinario di concorrenti:    costituito     non costituito   

 aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete:   costituito     non costituito   

 soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE:   costituito     non costituito   

ovvero 

                                                 
1
 Consorzio di cooperative di produzione e lavoro; consorzio di imprese artigiane; consorzio stabile. 
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 mandante/componente senza potere di rappresentanza2 di un: 

 ra  ruppamento temporaneo di concorrentinon costituito   

 consorzio ordinario di concorrenti non costituito; 

 aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete non costituito; 

 soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE non costituito. 
 
A tal, fine ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del citato T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

MANIFESTA 
 
IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 
E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO 
PER IL QUINQUENNIO 2018/2022 
 
Servizio riservato agli operatori inscritti al Mercato elettronico della Regione Emilia 
Romagna Intercent-ER – Piattaforma SATER 

PER IL LOTTO N _______________________________________________________________ 

DENOMINATO _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 
E DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
 
1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in o  etto e dei requisiti 
necessari alla partecipazione alla gara previsti nei paragrafi n. 4.1.2; 
 
2. che l'Impresa non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione 
che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
3. che la Ditta risulta iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

______________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione______________________________________________________________ 

data di iscrizione________________________________________________________________ 

forma giuridica della Ditta__________________________________________________________ 

 
4. che l’impresa  accetta espressamente, COME UNICHE MODALITA' DI COMUNICAZIONE di 
gara, l'utilizzo  
 
 della PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 

 

                                                 
2
 Per questa fattispecie non dovrà essere compilata la dichiarazione di cui al punto 3) del paragrafo 5. dell’avviso. 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
- l’Impresa, consapevole che il Comune di Ventasso declina qualsiasi responsabilità inerente 

alla procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla 
indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, 
numero di fax, numero di telefono, indirizzo o di PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta 
espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/00 la procedura di invio di 
tutta la documentazione con le modalità sopra indicate. A seguito dell'utilizzo di tale 
procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per 
risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". 
 
Data ____________________ 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
IL TITOLARE 

(barrare la voce che non interessa) 
 
 

_____________________________ 
 
 

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

 
 


