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ALLEGATO A1 
  (carta semplice) 

 
  
 Al Comune di Voghiera 
 PEC  comune.voghiera.fe@legalmail.it  
 
 

OGGETTO: 

 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di “Manutenzione degli 

impianti antincendio esistenti negli immobili ed automezzi di proprietà comunale” – 

Manifestazione di interesse e dichiarazione 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  .........................  .......................................................................................  

luogo e data di nascita  .................................................  .......................................................................................  

residente a  .........................................................  provincia  ..........................................  CAP ..............................  

via  ..................................................................................  n.  ............  C.F.  ............................................................  

in qualità di (barrare la casella interessata): 

 legale rappresentate 

 titolare 

 procuratore 

 altro (specificare)  ......................................................................................................................................  

dell’Impresa/Ditta  .....................................................................  ..........................................................................  

con sede in  .........................................................  provincia  ..........................................  CAP ..............................  

via  ..................................................................................  n.  ............  C.F.  ............................................................  

P.I.  ...............................................................................  tel. ...................................  fax .........................................  

e-mail  ................................................................................  ..................................................................................  

PEC  ....................................................................................  ..................................................................................  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato dal Comune di Voghiera a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di (barrare la casella interessata): 

 impresa individuale; 

 Società Cooperativa iscritta all’albo delle cooperative; 

Consorzio (che si riserva di indicare l’impresa/e consorziata/e in sede di offerta); 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

1. l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
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2. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto 

ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’avviso di manifestazione di interesse; 

3. di avere un fatturato minimo annuo pari a 2 volte il valore stimato dell’appalto; 

4. di essere a conoscenza che la successiva procedura di affidamento verrà esperita in modalità interamente 

telematica attraverso la piattaforma MEPA accessibile ai soli utenti registrati e a tale fine dichiara di ESSERE già 

registrato sulla piattaforma MEPA al Bando “SERVIZI” Categoria Merceologica “Servizi agli Impianti 

(manutenzione e riparazione) - Impianti antincendio”; 

5. di avere preso visione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le regole di esecuzione delle 

prestazioni come risultanti dal disciplinare continente le condizioni particolari di contratto (Allegato A2); 

6. di assumere l'obbligo a eseguire il servizio alle condizioni definite nel richiamato disciplinare, al prezzo proposto 

nell'offerta economica, avendo valutato nella formulazione della stessa tutti gli oneri da sostenere per garantire 

una perfetta esecuzione dell'appalto. 

 

Luogo e data  .................................................  Il dichiarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 


