PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
Servizio Manutenzione e Gestone el Patrimonio Stra ale
( Tel. 0783/7931 - fax 0783/793264 )

Spet.le Provincia di Oristano
Setore Lavori Pubbbbliii e
Istruzione
Servizio Manutenzione e
Gestone el Patrimonio
Stra ale
09170 ORISTANO
P.E.C.: proviniia.oristano@iert.legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE A CUI AFFIDARE IL
SERVIZIO DI SFALCIO DELLE PERTINENZE DI ALCUNE STRADE PROVINCIALI – CAMPAGNA
ANTINCENDIO 2018 MEDIANTE AFFIDO DIRETTO

Il/la sotosirito/a ......................................................................................................................
nato/a a.........................................................(............), il ..........................................................
resi ente a ..............................................(.........), via ...................................................................,
n. .........., C.F............................................................., in qualità i (ttolare, legale rappresentante,
proiuratore, altro)..........................................................................................................................
ella Soiietà…....................................................se e legale ..................................................
partta I.V.A. ................................................io iie fsiale .....................................................
telefono.........................................iellulare.........................................fax..................................
PEC......................................................mail ......................................................................... ....

MANIFESTA
interesse a essere invitato alla selezione per l'eventuale af o ireto – ex art. 36 iomma let. a) el
D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

el “Servizio di sfalcio delle pertieize di alcuie strade proviiciali”

Campagna Antnien io – Annualità 2018.
COME (barrare la fatsiecie Interessata):
impresa singola;
iapogruppo i un'assoiiazione temporanea o i un ionsorzio o i un GEIE i tpo
orizzontale/vertiale;
man ante i un'assoiiazione temporanea o i un ionsorzio o i un GEIE i tpo
orizzontale/vertiale;
altro ( speiifiare :

);

A tal fne, ai sensi egli artioli 46 e segg. el D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ionsapevole elle sanzioni
penali previste all'artiolo 76 el me esimo D.P.R. per le ipotesi i falsità in at e iihiarazioni
men aii ivi in iiate,
DICHIARA


l’insussistenza elle iause i esilusione in iiate nell’art. 80 el D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



l'inesistenza i aliun ivieto a iontrarre ion la P.A., iompreso quanto previsto nell’art. 53
iomma 16-ter el D. Lgs. 165/2001 (ovvero i non aver ioniluso iontrat i lavoro
subbor inato o autonomo e iomunque i non aver atribbuito iniariihi per il triennio
suiiessivo alla iessazione el rapporto a ex ipen ent pubbbbliii ihe hanno eseriitato, nei
propri ionfront, poteri autoritatvi o negoziali per ionto elle pubbbbliihe amministrazioni i
appartenenza);



i non aver iommesso violazioni gravi efnitvamente aiiertate alle norma in materia i
siiurezza e protezione ei lavoratori, elle ion izioni i lavoro, nonihé l’impegno
nell’espletamento ella prestazione all’osservanza ella normatva in materia;



i non aver iommesso violazioni gravi, efnitvamente aiiertate, alle norme in materia i
iontribbut previ enziali e assistenziali seion o la legislazione italiana o ello Stato in iui sono
stabbilit;



i essere in regola ion gli obbbblighi relatvi al pagamento ei iontribbut previ enziali e
assistenziali a favore ei lavoratori, seion o la vigente legislazione e appliiare le norme
iontratuali i setore;



ihe la ita è isirita nel registro elle imprese presso la C.C.I.A.A. iompetente per territorio
per le atvità oggeto ell’appalto, ovvero in analogo registro ello Stato i appartenenza, se
tratasi i ioniorrent stabbilit in altri stat membbri ell’Unione Europea (art. 83 iomma 3 el
D.Lgs. N° 50/2016).



i essere a ionosienza ihe la presente riihiesta non iosttuisie proposta iontratuale e non
viniola in aliun mo o l'amministrazione, ihe sarà libbera i seguire anihe altre proie ure e
ihe la stessa Amministrazione si riserva i interrompere in qualsiasi momento per motvi i

sua esilusiva iompetenza il proie imento avviato senza ihe i sogget riihie ent possano
vantare aliuna pretesa;


i aiietare inion izionatamente le ion izioni tute i iui all'avviso ella manifestazione i
interesse;



i aver leto e aiietare tute le ion izioni riportate nel Disiiplinare Teiniio allegato al bbano pubbbbliio i tratasi.

Ai sensi el D.Lgs. 196/2003, si autorizza il tratamento ei at personali, anihe ion strument
informatii, per l’istrutoria ella oman a presentata e per le formalità a essa ionnesse.

..................................................................
(luogo e data)
..................................................................
(tmbro e irma)

i.b.: allegare a pena di eslusione copia fotostatca ioi auteitcata del documeito di ideittt del
sottoscrittore;

