
Spett.le   Provincia di Oristano

Settore Viabilità

Servizio Manutenzione e

Gestione del  Patrimonio

Stradale

09170 ORISTANO

P.E.C.: provincia.oristano@cert.legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CINQUE OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA MEDIANTE RDO AL SUCCESSIVO AFFIDO DIRETTO

PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA
2 LETT b) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DA ESPLETARSI MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA

DELLA R.A.S. “SARDEGNA CAT”
PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER LA SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI

ORISTANO – CAMPAGNA ANTINCENDIO 2020 – CIRCOLO 4”.

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................

nato/a a.........................................................(............), il ..........................................................

residente a ..............................................(.........), via ..................................................................., 

n. ..........,  C.F............................................................., in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro)..........................................................................................................................

della  dtta…....................................................sede legale ..................................................

partita I.V.A. ................................................codice fiscale .....................................................

telefono.........................................cellulare.........................................fax..................................

PEC......................................................mail .............................................................................

MANIFESTA

interesse ad essere invitato alla selezione finalizzata all’individuazione di cinque operatori economici

da invitare a presentare offerta mediante R.D.O. alla successiva procedura negoziata informatizzata ai

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante la piattaforma

telematica della  R.A.S.  “Sardegna CAT” per  l'affido del  “Servizio  per  la  sfalciatura  delle  pertinenze

stradali della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2020  – Circolo  4” .



COME (barrare la fattispecie Interessata):

   impresa singola;

   capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale;

   altro ( specificare : _______________________________________________________);

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 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

 l’insussistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 che ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non vi sono forme di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile;

 che ai sensi  dell'art.  48 del  D.  Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  alla  gara non parteciperà in altro
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorzio indicato per l'esecuzione
da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente ;

 che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai
sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica
amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

 che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio
per le attività oggetto dell’appalto, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, se
trattasi di concorrenti stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea (art. 83 comma 3 del
D.Lgs. N° 50/2016).

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento per motivi di
sua esclusiva competenza il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;

 di accettare incondizionatamente le condizioni tutte di cui all'avviso della manifestazione di
interesse;

 di  aver  letto  ed  accettare  tutte  le  condizioni  riportate  nel  Disciplinare  Tecnico  allegato
all'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;

 di essere a conoscenza del disposto dell'Art. 89 (Avvalimento)  comma 10 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii, ovvero che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare l'iscrizione all'Albo nazio-
nale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

                              



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti 

informatici, per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.

..................................................................

(luogo e data)

..................................................................

(timbro e firma)

N. B.
La presente domanda- dichiarazione, a pena di esclusione      :  
 deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente.
 deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

N.B. In questa fase non         sono         richieste         le dichiarazioni di tutti I soci, amministratori, direttori
tecnici, cessati, ecc., ma è sufficiente quella del legale rappresentante e, se prevista, del legale
rappresentante delle imprese mandanti e mandatarie, e dell'impresa ausiliaria. La
documentazione completa sarà richiesta nella successiva fase di gara con lettera di invito.


	DICHIARA

