
Allegato A) da produrre su carta intestata della ditta partecipante

Al sig. Sindaco 
del Comune di Spresiano
P.zza L. Rigo, n.10
31027 – SPRESIANO (TV)

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI
SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA  2  LETT.  A)  DEL  D.  LGS.  N.  50/2016,  FINALIZZATA  ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  ED  IMPIANTI  ELETTRICI  DEGLI  IMMOBILI  COMUNALI  PERIODO
OTTOBRE 2020 – OTTOBRE 2023” 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  …………………………………………………………………………………………….,
NATO/A IL ……..…….……………………… A …………….……….………………………………………….…….,
RESIDENTE IN …………….….………………., VIA …………………..….……………………………., N ..….…...,
(C.F. …………………………………………………)
IN QUALITA’ DI ………………………………….………………………………………………………..……………..
DELL’IMPRESA  …………………………….………………………………………………………………………….,
CON SEDE LEGALE IN …………….………..……………, VIA/PIAZZA ………….……………………, N …….,
E SEDE OPERATIVA IN …………..……….……..………..., VIA/PIAZZA ……………....………………, N …….,
P.IVA/C.F.  ………………………………………..………………………………………………………………………,
TEL …………………………….. E-MAIL …………………………………….... PEC ………………………………..,

CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento  in oggetto

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e
delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nonché delle altre conseguenze previste
dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, in caso di dichiarazione mendace,
assumendosi la piena responsabilità:

 di essere abilitata al MEPA per il servizio richiesto;
 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola

in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione  si  riserva  di  interrompere,  in  qualunque  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcune pretesa;

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali  e  speciali  richiesti  per  l'affidamento  dei  lavori  che  dovrà,  invece,  essere  dichiarato
dall'interessato e accertato dalla stazione appaltante, nei modi di legge, in occasione della procedura
di affidamento.

……………………………………., lì …………………………….
(luogo) (data)

Il Dichiarante

……………………………………………..
(firma digitale del dichiarante)


