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All’Ufficio Tecnico-Manutentivo
Del Comune di S. Demetrio Corone (CS)
Via Domenico Mauro,82
87069 S. Demetrio Corone (CS)

OGGETTO: Servizio di manutenzione del patrimonio a verde ed arboreo del territorio
comunale (Parco del Collegio ,Cimitero, Scuole ed altre aree del capoluogo)
Presentazione di Manifestazione di Interesse
Il sottoscritto ________________________________, nato a _______________ il ___________,
c.f.: __________________________, in qualità di ____________________________ della Ditta
_____________________________________, con sede in ________________________ al
seguente indirizzo: ___________________________, in relazione all’avviso pubblico del
Comune di San Demetrio Corone relativo al procedimento in oggetto indicato,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
 di manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento avviato dal
Comune di S. Demetrio Corone (CS) per la selezione di operatori economici cui
affidare il servizio di manutenzione del patrimonio a verde ed arboreo del
territorio comunale di S. Demetrio Corone (CS);
 di aver letto e compreso le condizioni riportate nell’avviso pubblico, in
particolare gli obblighi e doveri a carico dell’appaltatore e le condizioni
economiche e di essere disponibile a partecipare alla selezione conseguente
alla presentazione della manifestazione di interesse;
 di non aver riportato condanne penali che comportano l’incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione; di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione; di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti
che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ________ con decorrenza _________ e di
esercitare attività che comprende la gestione e manutenzione del verde;
 di essere in possesso di documento unico di regolarità contributiva DURC con
validità alla data della presente dichiarazione e di fornire i dati occorrenti per la
richiesta del DURC a cura dell’Ente procedente;
 di essere a conoscenza che l’avviso pubblicato dal Comune di S. Demetrio
Corone (CS) è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici, in possesso dei requisiti necessari, interessati a partecipare alla
selezione;
 di essere a conoscenza della facoltà riservata all’Ente Comune di interrompere
in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
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di essere a conoscenza che I dati forniti all’Ente Comune verranno trattati, ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle
procedure relative all’avviso pubblicato; il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
di fornire il seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec cui indirizzare
ogni comunicazione da parte del Comune: pec _______________________________
(in caso di indisponibilità di pec) di fornire il seguente indirizzo di posta elettronica
ordinaria cui indirizzare ogni comunicazione da parte del Comune,
riconoscendo che tale modalità di corrispondenza non presuppone la garanzia
della consegna al destinatario: _______________________________________________;
di essere a conoscenza che il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;
che la Ditta/Società e composta dai seguenti soggetti (con rispettive cariche) e
che
l’organico
medio
è
composto
da
_______
persone:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-finanziaria (barrare la parte
che non interessa):
 Possesso della categoria OS24 ai sensi dell’allegato “A” all’art. 61 del
DPR 207/2010;
oppure
 Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010



(eventuali altre dichiarazioni) ____________________________________________

Luogo e data __________
Il Dichiarante
___________________________
Allegati:
- Documento di identità in corso di validità (obbligatorio a pena di invalidità
della dichiarazione)
- _____________________________________
- _____________________________________
- _____________________________________

