
    ALLEGATO 4)

Al Responsabile  di  Posizione
Organizzativa  Sostenibilità
Ambientale  del  Servizio  Ambiente
ed Energia 

Comune di Trieste 

PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA

AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

C.F. ____________________________________ nato/a a ____________________________

il ________________________________ residente a _______________________________

in via/piazza _________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa _________________________

__________________________________________________________________________

con sede a  _________________________________________________________________

in via/piazza _________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA _______________________________

Telefono_________________________________ Fax _______________________________

E-mail  ________________________________________________________________

Indirizzo PEC ________________________________________________________________

CHIEDE

di  essere invitato a partecipare alla procedura negoziata da svolgersi  a mezzo RDO sul  MEPA -

Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  del  portale www.acquistinretepa.it -  per

l’affidamento del servizio di derattizzazione nell'ambito del territorio del Comune di Trieste.

A tal  fine, ai  sensi  degli articoli  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate,

DICHIARA 
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1. che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 a carico

dell'impresa richiedente; 

2. che l’impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

___________________________ e che i dati relativi all’impresa sono i seguenti:

· numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ___________________________

· codice attività (prevalente) _________________________________

3. che l'impresa richiedente è iscritta al portale www.acquistinretepa.it, per i servizi in argomento

di cui all'avviso pubblico per manifestazione di interesse, presenti sul MEPA;

4. di  aver  preso  visione  e  di  accettare  tutte  le  condizioni  contenute  nell'avviso  pubblico  di

manifestazione d'interesse di data _________ e nella documentazione allegata a corredo;

5. di essere in possesso di certificazioni ambientali rilasciate in conformità alle norme ISO 14001 o

EMAS e di seguito indicate: __________________________;

Si precisa che in caso di Associazione Temporanea la dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i

soggetti dell’ATI. 

luogo e data timbro e firma del titolare/legale rappresentante

___________________________________ ___________________________________

La  presente  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  e  corredata  dal  documento  di  identità  del

sottoscrittore oppure firmata digitalmente.
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 Atto n. 2646 del 16/10/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CAPUTI GIANFRANCO
CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N
DATA FIRMA: 16/10/2017 17:00:52
IMPRONTA: 41F08BEFA3183914FBA73A6BDCD950103191B880891F383D98D2BB55365F2CD8
          3191B880891F383D98D2BB55365F2CD88332B839B5DAB2AAA1224936E7EAFC49
          8332B839B5DAB2AAA1224936E7EAFC495EB6E4937A51F02C61CCB47B1634B404
          5EB6E4937A51F02C61CCB47B1634B4047FC10D88B4D23FCB8A2DF37245C08F7A


