
ALLEGATO B) – MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE

Spett.le Comune di Valdagno
Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato
Piazza del Comune, 8
36078 Valdagno (VI)
pec: comune.valdagno@legalmail.it

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  INDAGINE  DI  MERCATO  PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 PER IL COMUNE DI VALDAGNO.

Il  sottoscritto/La  sottoscritta  _____________________________________________________  nato/a  a
_______________________________________  il  ________________________  e  residente  a
____________________________________________  in  Via  ________________________________
____________________________________________  in  qualità  di  _________________________  della  ditta
denominata______________________________________________________________  avente  sede  legale  a
__________________________________Cap.____________________Prov.______  in  Via  _______________
__________________________________________________________ C.F.______________________________
P.I.______________________ telefono______________________ fax___________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________
posta certificata ______________________________________________________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
 

a partecipare alla/e procedura/e per l'affidamento in appalto dei sottoriportati servizi in qualità di: 

□ impresa singola

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
già  costituita/da  costituirsi  fra  le  imprese
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
già  costituita/da  costituirsi  fra  le  imprese
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□  consorzio  di  cui  all’art.  45  lettere  b),  c)  ed  e)  (specificare  la  tipologia)
_______________________________________________________________________  e  pertanto  dichiara  di
partecipare  per  le  seguenti  ditte  consorziate:  ___________________
___________________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
 (barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito)

il possesso dei seguenti requisiti:



Requisiti di ordine generale
□ l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016)
□ iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per attività analoghe al 
servizio per il quale si chiede di essere invitati
□ iscrizione al/ai bando/i  Me.Pa _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

CHIEDE 

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso esplorativo, di partecipare al/i seguenti servizi:
(barrare con una x il/i servizio/i per cui s'intende partecipare)

 SERVIZIO CANCELLAZIONE SCRITTE VANDALICHE
 SERVIZIO MANUTENZIONE UPS
 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE EDIFICI 
 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA MENSE
 SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
 SERVIZIO LAVAGGIO E STIRO TENDE

 

Data _________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA.


