COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze
SETTORE III – USO E ASSETTO DEL TERRRITORIO

ALLEGATO A
Spettabile Comune di Vinci
Settore III Uso e Assetto del
Territorio
Piazza Leonardo da Vinci 29
50059 Vinci (Fi)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE
FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO DI
VINCI”
Il sottoscritto___________________________________ nato a __________________________
il ____________ residente in ____________________via _______________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
della società __________________________________________________________________
con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo ) __________________________________
____________________________________________________________________________
con codice fiscale __________________________ partita IVA _____________________________
telefono ________________ fax ___________________ email ___________________________
PEC ________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell’intervento in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e simili, pienamente
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero inesistenza delle cause di esclusione per la
stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 50/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica prescritti dalla legge e richiesti
nell’avviso di manifestazione di interesse per lo svolgimento dei predetti lavori;
3. di essere a conoscenza che la presente manifestazione ha puro valore preselettivo finalizzato alla raccolta
di intenti e che, successivamente, gli interessati saranno invitati a presentare offerta formale mediante
lettera attraverso il portale START (qualora le manifestazioni di interesse ricevute siano superiori a
cinque si procederà al sorteggio pubblico finalizzato ad individuare i cinque operatori che riceveranno la
richiesta di offerta).
Firma digitale
_________________________________
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