(da presentare su Carta Intestata del soggetto proponente)

ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI DELLA DI SIRMIONE SERVIZI SRL UNIPERSONALE.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a _________________________________________ il ________________________
residente a ____________________________in via_______________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________________ con sede legale in
___________________________ Via/Piazza_____________________________________
Tel.___________________fax______________ email______________________________
PEC _______________

domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, consapevole delle pene stabilite in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA
•
•
•
•

di essere interessato/a alla procedura di gara in epigrafe indicata;
l’inesistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di
legge vigenti;
che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione;
di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni
rischio): ________________________________________;

PRENDE ATTO
•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA ALTRESI’
•

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

•
•

di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico
di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi come
mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola
raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.

Luogo e data ________________________

IL DICHIARANTE _______________________________

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.

