Allegato 1
(Schema di Domanda di manifestazione d’interesse e autocertificazione dei requisiti di partecipazione da
presentare su carta intestata dell’OE)
Spett.le
Comune di Pavia
Settore 2 -. Finanziario, Tributi, Economato, Contratti
Servizio Economato Contratti
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO, DETERGENTI E
DETERSIVI PER L’IGIENE E LA PULIZIA, PER LE NECESSITA’ DEI SERVIZI DI PRIMA
INFANZIA E DI ALTRI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - PERIODO 2 ANNI
E
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I.
RESA EX ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.

Il

sottoscritto

_______________________

nato

a

_________________

il

___________

C.F.

_________________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da
__________________), residente in _________, in qualità di _________________ e rappresentante della
_________________ (di seguito “Operatore Economico”), con sede in _________________, via
_________________,

PEC

ai

sensi

____________________________________,
_________________,

n.

tel.

dell’art.

76

codice

fiscale

_______________,

in

del

D.

n.

50/2016

_________________,

P.IVA

forza

dei

Lgs.

poteri

conferiti

con

___________________________________________________________,
[ovvero]
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ C.F. _________________
(documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________),
residente

in

__________,

in

qualità

di

procuratore

della

____________________________________________ (di seguito “Operatore Economico”), con sede in
_______________________, via ____________________________________, PEC ai sensi dell’art. 76 del
D. Lgs. n. 50/2016 ____________________________________, codice fiscale _________________, P.IVA
_________________, n. tel. ________________, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in
data _________________ dal Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. _______
del _____________
Manifesta il proprio interesse
a partecipare alla procedura in oggetto come
□ Concorrente singolo/Consorzio già costituito;
□ Raggruppamento/Consorzio da costituirsi, impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui 48 del D.
lgs. n. 50/2016;

□ Altro (specificare): ___________________________________;
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,
Dichiara
1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
2. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le debite
iscrizioni ad Albi e/o Registri, ove necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente
procedura;
3. di essere in possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale richiesti
nell’Avviso.
A
tal
fine
dichiara
di
volersi
avvalere
della
società
ausiliaria
__________________________________________________________, per l’avvalimento dei
seguenti requisiti ___________________________________________________;
4. di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Comune di Pavia che
sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla
stazione appaltante con la Prefettura di Pavia in data 22/04/2014 e di accettarne incondizionatamente
il contenuto e gli effetti;
6. che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
dell’Amministrazione comunale, che abbiano esercitato – nei confronti di detta Impresa – poteri
autoritativi o negoziali per conto della medesima Amministrazione comunale per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
7. di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dal Piano Triennale Gestione Professionale del
Rischio da Corruzione e Trasparenza per gli anni 2020-2022 del Comune di Pavia approvato con
deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2020 n. 27;
8. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, a rispettare, e far rispettare ai propri
collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto; di
conoscere e accettare il Codice di Comportamento del Comune di Pavia approvato con deliberazione
della Giunta Comunale del 11/02/2014 n. 14 e di impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare ai
propri collaboratori;
9. di acconsentire al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali forniti, nel rispetto
dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura.
Data, _______________
Il legale rappresentante
__________________________________
ALLEGATI:

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
- copia della procura generale o speciale, nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante, ma
un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

