
ALLEGATO 1 

MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Spett. Comune di Gioia Tauro 

Settore V – Pianificazione e Gestione del Territorio 

protocollogioiatauro@asmepec.it 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per “Lavori di manutenzione ordinaria lungo il Fiume Budello 

nel tratto abitato del Comune di Gioia Tauro”. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ il ___________________________________ 

residente in ________________________________Via___________________________________________ 

codice fiscale _________________________________ in qualità di _________________________________ 

dell’impresa denominata___________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ Via___________________________________ 

codice fiscale n______________________________partita IVA n__________________________________ 

telefono______________________________ e-mail _____________________________________________ 

e-mail certificata (PEC) ____________________________________________________________________ 

a nome e per conto dell’impresa che rappresenta 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura di appalto,che avverrà tramite RDO sul “portale” del Mercato elettronico della 

Pubblica amministrazione (MePA), per l’affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria lungo il Fiume 

Budello nel tratto abitato del Comune di Gioia Tauro, dell’importo complessivo presunto di € 28.000,00 

(ventottomila/00) IVA esclusa da aggiudicare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., adottando il criterio del “prezzo più basso”. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 (e smi) per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) Di essere iscritta – ai sensi della vigente normativa - alla Camera di Commercio Industria Agricoltura 

e Artigianato di___________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed 

attesta i seguenti dati: 

Denominazione e forma giuridica _____________________________________________;  

n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________; 

per l'attività di____________________________________________; 

2) Di essere iscritta al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA; 

3) Di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta 

prestazione dei lavori oggetto di affidamento; 
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4) Che l’Agenzia delle Entrate di competenza per territorio è la sede di _____________________ invia 

_________________________; 

5) Che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

nonsussistono cause di esclusione ex art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e che la stessa è in regola con 

iversamenti contributivi previsti dalla vigente normativa e che non ricorrono le cause di divieto odi 

sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

6) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere 

in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

7) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso deirequisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere accertato dal Comune nei 

modi di legge in occasione della procedura di affidamento; 

8) Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso 

“esplorativo”; 

9) Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune, che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso Comune 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; 

10) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 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; 

SI IMPEGNA 

A realizzare e concludere l’intervento in oggetto entro il 30 Giugno 2022. 

 

Data ____________ 
IL DICHIARANTE 
 
_____________________ 

Si allega copia del documento di identità 


