ALLEGATO 1 – Manifestazione di interesse di partecipazione alla successiva, eventuale procedura
negoziata e possesso dei requisiti.
(su carta intestata dell'operatore economico da inviare esclusivamente a mezzo PEC)

Spett.le
FINALE AMBIENTE S.p.A
Via Calice, 16
CAP: 17024 – Finale Ligure (SV)
PEC: pec@pec.finaleambiente.it
OGGETTO: Affidamento dei lavori di dragaggio della sabbia dal fondale antistante
l’imboccatura del Porto di Capo San Donato in Finale Ligure (SV)
IL SOTTOSCRITTO ______________________
NATO IL __________ A ________________ C.F. _____________________
RESIDENTE A ___________ (_____) in VIA ___________. _____
TEL. _____________; FAX: ______________E-MAIL: _____________ PEC:______________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di essere invitato alla successiva, eventuale procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali previste per
il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del citato DPR 445/2000,
DICHIARA
1. di presentare la presente manifestazione di interesse in qualità di legale rappresentante della
__________________con sede legale a ________________ (______) in via_______________ n. ______
con P. IVA n. ________________ C.F. _______________ tel. ____________, fax: _____________
email: _____________________ PEC: _________________ (obbligatoria);
2. che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________ al n. _____________;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse
del 2/3/2018 e, cioè:







Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (codice antimafia);
Insussistenza delle condizioni di cui all'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o quando
gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Iscrizione nel registro delle imprese presso CCIAA per attività corrispondenti all’oggetto del
presente avviso;
Possesso dell’attestazione SOA categoria OG7 classe I.

Firma per esteso
___________________

Allega: copia fotostatica del documento di identità
Il documento deve essere firmato digitalmente e inviato all’ indirizzo Pec: pec@pec.finaleambiente.it

