FAC simile ALLEGATO A)
Spett.le
COMUNE DI Arenzano
VIA S.Pallavicino 39
16011 Arenzano (GE)
info@pec.comune,.arenzano.ge.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A RDO IN MEPA PER
“Fornitura e montaggio di attrezzature ricreative e pavimentazione antitrauma
presso Nuova Area Giochi Piazza Agostino Toso” Nome iniziativa : BENI Categoria
“ Attrezzature Sportive Musicali e Ricreative” . CIG: 71964477ED

Il Sottoscritto ___________________________________________________________
nati il __________________ a _____________________ in qualità di _______________
_____________________________________ dell’impresa ______________________
________________________________________________________________________
sede legale in ______________________ cap _________ in via ______________
______________________________________________________________ n. _______
stato estero ______________________ con cod. fiscale ____________________
partita iva _____________________ iscritto alla CCIAA di ________________________
n. ________________________ REA __________________ telefono _____________
fax n. _____________________ mail _______________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in MEPA, denominata RDO, che il Comune di Arenzano ha
intenzione di indire relativamente al lotto unico “Fornitura e montaggio di attrezzature
ricreative e pavimentazione antitrauma presso Nuova Area Giochi Piazza Agostino
Toso”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 47 e delle conseguenze
previste dall’art. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
DICHIARA

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa già iscritta al MEPA Nome iniziativa :
BENI Categoria “ Attrezzature Sportive Musicali e Ricreative” Descrizione :
Attrezzature ricreative;
b) essere iscritto dei requisiti di ordine professionale tramite iscrizione alla CC.i.AA.
per attività attinenti al servizio da appaltare;
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed,
inoltre, di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, previsti all’art. 80 D.Lgs 50/2016;
d) di essere in grado di fornire tutti i prodotti elencati nell’avviso pubblico;
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso ;
f) che per il proseguo delle procedure di gara i dati a cui fare riferimento sono :

domicilio
eletto
(recapito
postale)
per
eventuali
comunicazioni
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 indirizzo di posta elettronica non certificata
________________________________________________________________________
 indirizzo di posta elettronica certificata
________________________________________________________________________
Data
______________________
Firma (documento firmato digitalmente)
___________________________
Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di
legge copia originale, con efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i..

