Spett.le
ASP EMANUELE BRIGNOLE
Via XX Settembre, 15/2
16121 GENOVA

“modello 1”

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
(CIG Z521903B84)
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
della Ditta ________________________________________________________________________________
Partita IVA___________________________________con sede legale in ______________________________
_________________________________________________________________________________________
tel. _____________________________________ n. fax ___________________________________
sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 , manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’espletamento del servizio
di derattizzazione e disinfestazione (CIG Z521903B84) e dichiara:
a. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b. di avere la capacità tecnica ed economica per assolvere adeguatamente al contratto;
c. di essere in possesso di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per l’espletamento del servizio e che produrrà in
caso di aggiudicazione tali titoli autorizzativi;
d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e
nell’allegato capitolato speciale;
e. di aver controllato in sito tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di viabilità in genere e comunque di
aver preso conoscenza e di aver tenuto conto; nella formulazione della proposta, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e che giudica, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
f. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nella
fornitura;
g. di impegnarsi a tutti gli obblighi di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di normativa antimafia;
h. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per ogni esigenza connessa alla
gara ed al successivo contratto:
i. che ogni comunicazione inerente la presente procedura potrà essere inviata al seguente numero di fax ___________ o
al seguente indirizzo di posta elettronica _______________________________________, che l’Amministrazione
potrà utilizzare indifferentemente, anche senza successivo inoltro mediante servizio postale.

Luogo e data __________________________
________________________________
firma leggibile
allegare copia di documento d’identità del sottoscrittore

