Modello di lettera da inviare via pec al Comune di Azzano Mella
protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it
entro le ore 12:00 del 16/01/2017 unitamente ad un documento d’identità valido

Oggetto: SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI (PALESTRA,
SCUOLA MATERNA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E AUDITORIUM)

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
Spett.le Comune di Azzano Mella
P.zza Dante Alighieri, 1
25020 Azzano Mella (BS)
Il sottoscritto _______________________________________nata/o a ______________________
il ___/___/ _________, residente a __________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _____________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
P.IVA/C.F. _____________________________
MANIFESTA
il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento de SERVIZIO
DI TERZO RESPONSABILE PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI (PALESTRA, SCUOLA MATERNA,
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E AUDITORIUM). A tale fine, ai sensi dell’artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR nr. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di non incorrere nelle ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
degli artt. 80 e 83 deI D.Lgs. 50/2016;
2. di essere iscritto alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e di essere qualificato per il
Comune di Azzano Mella;
3. di avere la capacità tecnica per la realizzazione dei lavori richiesti;
4. di avere eseguito direttamente neI quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, lavori attinenti la natura dell’oggetto d’appalto per un importo complessivo non inferiore
all’importo complessivo dell’appalto;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
________________________________
(Luogo e data)

________________________________
IL DICHIARANTE
(firma)

Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità

