
Allegato 1) – Manifestazione di interesse 
DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA 

Spett.le Comune di Sennori 
Area Vigilanza
Via Brigata Sassari, 13 
07036 Sennori (SS) 

PEC: protocollo.  sennori  @  pec.comunas.it   

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione a procedura
negoziata  per  l’affidamento  triennale  del  “Contratto  di  concessione  del  Servizio  di
erogazione  bevande  fredde/calde,  snack/merende  mediante  distributori  automatici”.
Comunicazione di manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso requisiti
per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – 
CIG: Z1B2E168ED 

Il Sottoscritto _______________________________________, nato il ________________

a___________________, in qualità di _________________________________________

dell’impresa ______________________________________________________________

Avente sede legale in __________________________________ cap ______________, in

via ___________________________________ n.______ , Stato estero ______________

Codice fiscale _____________________________ P.IVA __________________________

Iscritto alla CCIAA n. _________________________ REA _________________________,

nr. Telefono fisso _________________________ fax _____________________________

Email __________________________________ PEC ____________________________ 

Manifesta il proprio interesse 

A partecipare alla procedura negoziata che il Comune di Sennori ha intenzione di indire

relativamente all’affidamento del Contratto di concessione del Servizio di in oggetto per il

periodo 01.10.2020 – 30.09.2023.

A tal  fine,  consapevole delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 e delle  conseguenze

previste  dall’art.75  del  DPR  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni

mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed inoltre

di  non trovarsi  in alcuno dei divieti  di  partecipazione alle procedure di  affidamento dei

contratti pubblici, previsti all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;
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2. di  aver già eseguito forniture analoghe a quello oggetto della procedura a favore di

Amministrazioni Pubbliche negli  ultimi  3 anni  antecedenti  la data odierna (specificare i

principali soggetti e l’anno di riferimento):

• ________________ 

• ________________ 

• ________________ 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nell’avviso;

4. di comunicare i seguenti dati:

• domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni ___________________________

________________________________________________________________________

• indirizzo di posta elettronica non certificata ____________________________________

• Indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________

Data, _____________ FIRMA _________________________ 

Allega alla presente:
a) fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;
b) informativa Privacy datata e sottoscritta

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del
concorrente. 
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa
procura. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti
gli  operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi  ordinari.  In  tale  ipotesi,  deve  allegarsi  copia  di  un
documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.  


