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MODELLO COMUNICAZIONE – All. A  

ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

spazio riservato al numero 
assegnato alla ditta 
da parte della 
Stazione Appaltante 

 

COMUNICAZIONE D’INTERESSE 
 

FORNITURA DEI MATERIALI, ATTREZZATURE, NOLI E 

TRASPORTI PER I CANTIERE Dl LAVORO REGIONALI 

 

 
Da presentare esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: lavpubblici@pec.it 

Al Comune di Delia  
Via Capitano Lo Porto 

 93010 Delia (CL) 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato a 

__________________ il ___________________ C.F. 

_____________________________________________________ nella sua qualità di 

_______________________________________________________________ autorizzato a 

rappresentare l’impresa _________________________________________________ 

manifesta 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto: 

(barrare la casella che interessa) 

 come impresa singola 

 come Associazione temporanea di imprese 

impresa mandante _______________________________________________________________ 

Impresa mandataria ______________________________________________________________ 

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di 

dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 

mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste nelle procedure concernenti gli appalti 

pubblici. 

1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA di _____________________________ 

per la seguente attività: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e 

s.m.i.; 

3. che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 

Settembre 2011 e s.m.i.; 

4. di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali; 

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex 

dipendenti del Comune di Delia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune medesimo, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

7. che il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2016/2017/2018 è pari ad € 

_______________ iva esclusa (N.b l’importo nel triennio deve essere pari o superiore ad euro 27.000,00); 

 
8. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 

il Comune di Delia; 

9. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Comune di Delia al trattamento dei dati 

personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per 

sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente. 

 

SI AUTORIZZA L’INVIO DELL’INVITO AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(si prega di trascrivere l’indirizzo utilizzando caratteri in stampatello) 

Data __________ 

___________________________________ 
   (firma) 

 

AVVERTENZA 
 

La dichiarazione deve essere firmata, scansionata unitamente alla copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante, e trasmessa tramite PEC all’indirizzo lavpubblici@pec.it (in formato pdf) 


