Al Comune di Sanremo
Settore Polizia Municipale
Pec: comune.sanremo@legalmail.it
Allegato 1
Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di vestiario, accessori e DPI
per il personale della Polizia Municipale di Sanremo.
L’ammontare complessivo a base di gara, stimato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 è di € 47.200,00 (oltre IVA)
ripartiti su sette lotti ed i costi della sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26 c.3 del D. Lgs. n. 81/2008.
Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________ (___) il ___________________
in qualità di _________________________________ della Ditta _____________________________________________
con sede legale in ________________________ (___) Via/P.zza/etc __________________________________ n. _____
codice fiscale ___________________________________ partita IVA _________________________________________
Tel. _________________ Fax ___________________ email ________________________ PEC ___________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di RdO per l’affidamento della fornitura di vestiario, accessori e DPI per il personale
della Polizia Municipale di Sanremo.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali
richiamate nell'art. 76 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 6 dell’avviso di manifestazione di interesse, di essere iscritto al Mercato
Elettronico Nazionale denominato MePA, nonché di essere iscritto nella categoria “PROMAS114 - PRODOTTI,
MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE-DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI MACCHINARI,
ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO”
-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso pubblico per
manifestazione d’interesse;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità dell'avviso in
oggetto;
(eventuale - solo per Raggruppamenti Temporanei) di partecipare all’avviso in oggetto in Raggruppamento
Temporaneo in qualità di ___________________________ con i seguenti soggetti:
•
Denominazione ____________________ Partita IVA _______________ Cod.Fiscale _____________________
con sede in ___________________ (___) Via/P.zza/etc _________________________________ n. _________
in qualità di ________________________________________________________________________________
•

Denominazione ____________________ Partita IVA _______________ Cod.Fiscale _____________________
con sede in ___________________ (___) Via/P.zza/etc _________________________________ n. _________
in qualità di ________________________________________________________________________________

impegnandosi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come
Capogruppo

Luogo e data _________________________

IL DICHIARANTE (firma digitale)

N.B.: TRASMETTERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE ALLEGANDO, ALTRESI’,
COPIA FOTOSTATICA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE (art. 38, DPR
445/2000).

