ALLEGATO A)

Al COMUNE di CERIALE
Piazza Nuova Italia, 1
17023 Ceriale (SV)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO -EX ART. 1, C. 2, LETT. A) D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, E
MODIFICATO CON D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - DISCIPLINA
SOSTITUTIVA DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ATTRAVERSO
PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT TRASPARE DEL COMUNE DI
CERIALE, DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI
LAVORO E RELATIVI ADEMPIMENTI, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008-

Il sottoscritto...................................................................................................................................
nato il...... .........................................a.............................................................................................
residente in .......................................................................................................................................
Via..............................................................................................................................nr...................
nella sua qualità’ di titolare/legale rappresentante /procuratore della societa’/cooperativa
..........................................................................................................................................................
con sede legale a .......................................................................................................
C.F....................................................................... P. IVA...............................................................
TEL ...................................... FAX..................................... PEC....................................................
Visto l'Avviso pubblico per lo svolgimento di un'indagine di mercato per la procedura negoziata
- ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii,, - per l'affidamento
attraverso la piattaforma telematica di e- procurement Traspare del Comune di Ceriale del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 annualità
2022 – 2027 - Lotto unico
Consapevole che per partecipare alla procedura è necessario essere registrati sulla piattaforma
telematica di e-procurement Traspare del Comune di Ceriale e nel caso non risultasse in essa
iscritto ed operativo, non potrà essere destinatario della stessa lettera e, pertanto, gli sarà
automaticamente preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di gara;

Manifesta il proprio interesse e chiede
di partecipare alla procedura di affidamento diretto mediante Richiesta di offerta sulla
piattaforma telematica di e-procurement Traspare del Comune di Ceriale per
l'individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 - annualità 2022 – 2027
in qualità di:
impresa individuale;
come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione,
sede, ragione sociale, la forma giuridica di ciascuna impresa):
impresa capogruppo:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Imprese mandanti:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
già costituito;
da costituire;
come consorzio (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la forma
giuridica di ciascuna impresa):
Impresa capogruppo:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Imprese mandanti:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
già costituito;
da costituire;
come gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
altro..............................................................
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R.
445/2000,
DICHIARA

a) di voler partecipare all’indagine di mercato secondo le modalità prestabilite dalla
Amministrazione Comunale, manifestando altresì di essere interessato a partecipare alla
successiva procedura, a mezzo Richiesta di offerta sulla piattaforma telematica di e-procurement
Traspare del Comune di Ceriale, avendo preso all’uopo piena visione dell’avviso pubblico di
indagine di mercato per la manifestazione di interesse e del capitolato speciale d’appalto;
b) di esonerare espressamente, nel partecipare alla gara mediante l’utilizzo della Piattaforma
Telematica, l’Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità
relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni nonché derivante dal
mancato utilizzo dei web browser indicati;
b) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n.

50/2016 e s.m.i.;
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale, economico-finanziari,
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti del
Comune di Ceriale, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento e di non procedere alla successiva Richiesta di offerta sulla piattaforma
telematica di e-procurement Traspare del Comune di Ceriale per l’affidamento del servizio in
presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
Autorizza espressamente il Comune di Ceriale ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura ai seguenti recapiti:
Indirizzo
Telefono
PEC
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in
caso di dichiarazioni false e incomplete.
Data……………………………………..
FIRMA
…………………………………………………...
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEl DATI
Il sottoscritto

inoltre come previsto dalla normativa

vigente, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di
Ceriale, previsto dal punto 9 dell’Avviso pubblico.
FIRMA
…………………………………………………...
Allegati:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. eventuale procura del soggetto firmatario (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore).

