
ALLEGATO A

SPETT.LE

        
COMUNE DI CATTOLICA
PIAZZA ROOSEVELT N. 5
47841    CATTOLICA (RN)

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ASSENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART.  
80 DEL D.LGS. 50/2016  

OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 IN DEROGA ALL’ART.
36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO – A.S. 2022/2023, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI UN

ANNO.

Il  sottoscritto  __________________________________________________________________________,

nato a _______________________________________________, il  ______________________________,

codice  fiscale  __________________________________________________________________________,

residente in via _______________________________________________________________, n.________,

CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di

 legale rappresentante 

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)  __________________________________________,

con  sede  in  via  ________________________________________,  n.  ___________,  CAP

______________________, città _________________________________________, codice fiscale / partita

IVA __________________________________________, in nome e per conto dello stesso 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

IN OGGETTO E AD ESSER INVITATO A PRESENTARE OFFERTA 

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),   

DICHIARA:

a. di non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b. di  essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A.  di……….………………………..al  n…..…..………………...data  di

iscrizione.………………….…..…………….;

c. di accettare,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni,  nessuna esclusa,

contenute  nell’avviso  pubblicato  sul  portale  www.  .  cattolica.net   e  sulla  piattaforma SATER,  relativo  alla

procedura in oggetto;
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d. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001;

e. di accettare le clausole contenute nel patto di integrità adottato dall’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 17

della Legge  n. 190 del 06.11.2012;

f. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico  finanziario  e  tecnico  professionale

espressamente  indicati  dall’avviso  pubblico  e  che  gli  stessi  dovranno  essere  dichiarati  dall’operatore

economico e verificati nei modi di legge in occasione dell’eventuale procedura di affidamento;

g. di essere informato, nel caso di invito alla procedura negoziata, di dover produrre le dichiarazioni e le

documentazioni  previste dalle norme vigenti  in  materia di  appalto ed indicate nell’avviso pubblico e che

saranno richieste con apposita lettera di invito;

h. di comunicare i recapiti al quale comunicare/inviare la risposta all’eventuale richiesta di chiarimenti, o

precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie e per le comunicazioni relative alla successiva

procedura di gara: 

telefono numero __________________________________________________________

fax numero _______________________________________________________________

PEC (obbligatoria)__________________________________________________________

i. ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC

di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;   

j. di  essere  a  conoscenza  che  l'avviso  pubblicato  dal  Comune  di  Cattolica  non  costituisce  invito  a

partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun modo il Comune di Cattolica;

k. di  essere informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  Europeo per  il  trattamento dei  dati

personali n. 679/2016, che i dati personali saranno raccolti dal Comune di Cattolica per le finalità di gestione

della gara e per quelle inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Luogo e data:…………...
In fede 

_________________________________

N.B. La firma digitale è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione. Allegare copia della carta 

di identità del sottoscrittore.
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