
Modulo di presentazione manifestazione di interesse 

Al Comune di Rocca San Casciano 

Piazza Tassinari n.15 

47017 Rocca San Casciano 

Pec: comune.roccasancasciano@cert.provincia.fc.it 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RELATIVO ALLA “GESTIONE 

CALORE” NELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA’ COMUNALE E NOMINA 

TERZO RESPONSABILE CALORE PER OPERATORI ISCRITTI AL M.E.P.A. (Mercato 

elettronico per la Pubblica Amministrazione) – TRIENNIO 2019-2021. 

 

Il sottoscritto..............................................................………………….……………………………… 

nato il………………………........................................ a ………….……………….………………… 

in qualità di (carica sociale) ...............................................................………………………………… 

dell’impresa……………........………………………...............................................................….….... 

con sede in…………...…….………………………………….............................................................. 

con codice fiscale n. ….....…………..…………………………............................................................ 

con partita IVA n. …….......………………………………................................................................... 

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

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): …….......…………………………...…......................  

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico MANIFESTA IL PROPRIO 

INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata mediante RDO Consip sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione per l'affidamento del servizio citato in oggetto. A tal fine, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA  

 

�  Che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione delle procedure di gara; 

�  Che per la ditta/azienda sussiste la regolarità contributiva e fiscale; 

�  Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Capitolato 

d’Oneri; 

�  Che la Ditta/Azienda è iscritta alla piattaforma MEPA nella categoria: Servizi agli impianti 

(manutenzione e riparazione); 

�  - Che i propri recapiti sono i seguenti: 

�  tel . ____________________ fax ______________ 

�  mail _____________________________________ 

�  PEC: _____________________________________ 

�  - Di essere iscritta nel registro delle Ditte della Camera di Commercio di 

_________________  dal ______________ con il n. ________________. 



 

5) di avere regolarmene svolto nell'ultimo triennio 2016-2018 i seguenti servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente avviso  svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici  

 

DESTINATARIO PERIODO SERVIZIO IMPORTO 

    

    

    

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di riconoscere ed accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’espletamento 

della procedura negoziata in oggetto, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese 

o quant’altro;  

- di essere a conoscenza che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente all’affidamento in 

oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 

affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Rocca San Casciano;  

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Luogo e data: _______________________________ 

 
 

 Firma del legale rappresentante apposta digitalmente 

  

 

 

Allegato obbligatorio pena esclusione: Copia, anche non autenticata, di valido documento 

d’identità del sottoscrittore. 


