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OGGETTO: Gara per la fornitura della segnaletica stradale verticale da installare nella rete viaria del 

Comune di  San Teodoro  (SS) 

 

CIG:  Z0D2852B77 ; 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il _____ 

 

in qualità di (carica sociale)________________________ della società __________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  ________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

A partecipare all’indagine di mercato per la concessione del servizio di cui all’oggetto (barrare la casella 

che interessa e compilare il relativo campo): 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

 di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari, e di tutte le prescrizioni tecniche 

indicate nel Capitolato Speciale di fornitura; 

 di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo e di luogo relative alla fornitura 

richiesta, ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla sua esecuzione;  

 di aver basato l’eventuale offerta su di una propria autonoma valutazione, ed essere pertanto 

consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle 

previsioni e indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di fornitura;  

 di obbligarsi, durante l’esecuzione del servizio affidato, al rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 2013. La violazione degli obblighi di 

comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in 

ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; 

 di non intrattenere durante l’esecuzione della fornitura affidata e per il biennio successivo, rapporti di 

servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari - 

coniuge o conviventi – di questo Comune; 

 di essere informato, ai sensi del D.lgs. 196/2003 per le parti ancora in vigore e del GDPR-

Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 che l’indirizzo PEC per l’invio di qualunque altra eventuale altra comunicazione è il 

seguente____________; 

 

1. (___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

                 

______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile ) 

 

Nb.: sbarrare le caselle di riferimenti Allegare valido documenti d’identità del legale rappresentante. 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 

dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

 

 


