CITTA’ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli

All’Ufficio Stampa
settoreserviziistituzionali@pec.comune.afragola.na.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento
del servizio di fornitura dei quotidiani cartacei. Periodo: dal 1 agosto 2021 o,
comunque dalla data dell’effettivo affidamento, fino al 31 luglio 2023.

Il sottoscritto

, nato a

il

,

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
e legale rappresentante della

con sede in

, Via_ _______________________________, codice

fiscale n.

, partita I.V.A. n._
_________________
(sede
INPS______________),

Matricola INPS
Codice INAIL

territoriale

,

di seguito denominata "Impresa", al fine di partecipare alla manifestazione di interesse
indicata in oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

● che questa Impresa è iscritta dal
numero

al Registro delle Imprese di
, al
, C.F._
_________________ o Partita Iva
per attività di

(in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti
nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii);
● che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono
(indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per l’impresa individuale del
titolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i componenti del
consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci):

Nome,
Cognome e
Codice
Fiscale

Data e
luogo di
nascita

Luogo di
residenza

Carica
ricoperta/
nominato il

●
che in capo all’impresa non sussistono impedimenti di nessun genere alla
partecipazione alla gara di appalto, ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici
e, in particolare, dichiara che l’impresa, i legali rappresentanti e i soggetti n o n si trova n o in
a lcun a d e lle situa zi o n i d i e sclusio n e d i cu i a ll’art. 8 0 d e l Dlgs 50/2016 ss.mm.ii.
5.

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:
□ iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato e
Agricoltura, se cittadini italiani, o di analoga iscrizione se cittadini UE, per le attività
finalizzate a rendere il servizio richiesto.
□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previsti dall’art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
□ di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune di
Afragola

□ di non trovarsi in situazioni cause di esclusione, che comportino il divieto a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
□ di possedere idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del
concorrente rilasciate da almeno un istituto di credito da produrre in originale;
6.
di essere a conoscenza che l’indagine di mercato avviata del Comune di Afragola ha
l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità dei soggetti interessati, in possesso dei
requisiti indicati nell’Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse (Allegato A), a
partecipare, previo invito della Stazione Appaltante, alla procedura negoziata di cui all’oggetto;
7.
di essere a conoscenza che la presente istanza non determina alcun vincolo per il Comune
di Afragola nei confronti dei soggetti partecipanti e l’Ente stesso si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida;
8.
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti
connessi alla procedura della suddetta selezione (informativa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e si impegna a dare
immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati
suesposti;
Data .../....../.......

firma
Note:
La presente dichiarazione:
1) deve essere debitamente sottoscritta:
- dal legale rappresentante se trattasi di operatore singolo;
- dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo se trattasi di Raggruppamento
temporaneo costituito;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di
Raggruppamento temporaneo costituendo;
2) deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso
di validità.

