Allegato B)
All’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
MONVISO
Via S.ta Croce, 4
12034 PAESANA
Il/Lasottoscritto/a
nato a
Codice fiscale
in qualità di
con sede in
Codice Fiscale n.

(

) il
residente in
della ditta

,
,

, via

,
P. I.V.A. n.

.

in riferimento all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di stampa di

supporti informativi cartacei da realizzarsi nell’ambito del P.S.R. 2014-2020, Misura 7.5.1. azione 2

MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) e dalla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 445/2000), ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole limitativa della capacità contrattuale
e che non sono in corso e non sono state applicate alcune delle sanzioni interdittive di cui all’art.
9 comma 2 lettera a) e c) del D. Lgs. 231/2001 a carico di questa Società, o latra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la PubblicaAmministrazione;
b) che l’impresa che rappresenta,e i soggetti indicati nell’art.85 del D.Lgs.159/2011 ad essa relativi,
non si trovano in alcune delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67del
D. Lgs 159/2011 (antimafia);
c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di
lavori/forniture/servizi pubblici previste dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e dalla vigente
normativa inmateria;
d) di possedere, oltre ai requisiti di ordine generale, adeguata idoneità tecnica-professionale,
capacità economica finanziaria proporzionata all’oggetto dei servizi;
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’incarico, a mettere a disposizione dell’ente il
personale necessario per la corretta esecuzione delservizio;
f) che l’impresa è in regola con i versamenti dei contributiprevidenziali;

g) di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare le comunicazioni inerenti la presente procedura
all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC_
h) di non richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo, nel caso in cui l’Ente si
avvalesse della facoltà indicata nell’Avviso esplorativo di sospendere, modificare o annullare la
procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto.
Distintisaluti.
_______ ,
(luogo e data)

(timbro e firma del legale rapp.te)

ALLEGATI:
a) Copia del documento di identità delsottoscrittore.
b) Copia di visura camerale dalla quale si evinca l’attività svolta dall’operatore economico.

