Al Comune di Burcei
SEDE
PEC: protocollo.burcei@pec.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIORDINO DELL’ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO– OPERATORI ISCRITTI A
SARDEGNACAT (Centrale Regionale di Committenza).
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _____________________
residente in ___________________________ via __________________________________ nella
sua qualità di _______________________________________________ della ditta denominata
___________________________________________ con sede in _________________________
via _____________________________ P.IVA/C.F. _____________________________________
tel. ________________; fax ______________ Pec ______________________________ (avente
valore legale per eventuali comunicazioni, come stabilito nel relativo avviso);
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio identificato in oggetto
di cui all’avviso approvato con determinazione del Responsabile n. ______ del _______________
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti,

1. che l’Operatore rappresentato è iscritto e presente sul portale SardegnaCAT, con
attivazione per la categoria AL 56 (Servizi ricreativi, culturali e sportivi), codifiche
aggiuntive CPV:925000006 – CPV: 925100009 – CPV: 925120003;
2. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 né alcuna delle
altre cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici;
3. che l’Operatore è iscritto per attività adeguata in riferimento a quelle in oggetto alla
C.C.I.A.A. di _________________al n°______________ o al seguente analogo registro
di altro Stato aderente all’UE _________________________________;
4. che il fatturato minimo annuo nell’ultimo triennio (Anni 2015, 2014 e 2013) è stato pari a €
_________________________;
5. che è stato espletato con buon esito nell’ultimo triennio decorrente dalla data di
pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio di riordino di archivi, per un importo
di ______________, periodo di esecuzione ____________, luogo________ e destinatario
del servizio stesso___________________;
Dichiaro di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati ai fini del presente procedimento.
Alla stessa si allega, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, se non firmata digitalmente.
________________________ lì, _____________________
Firma del Titolare / legale rappresentante
______________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)

