
(Allegato B) 

SPETT.LE

Comune di LAVAGNA

Piazza della Libertà 47

 16033 LAVAGNA

postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

  

OGGETTO: Manifestazione  di  Interesse  per  l’affidamento  della  “concessione  del  servizio  di

gestione, installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a il _______________________________ a________________________________________ 

residente in_____________________________Via/P.za__________________________________

In qualità di titolare/legale rappresentate della___________________________________________

con sede in_______________Via/P.za_________________________________________________

iscritto alla C.C.I.A.A. di__________________________N.REA____________________________

codice fiscale___________________________________Partita IVA_________________________

Tel._________________________________________PEC________________________________

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di

dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti

dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

consapevole,  altresì,  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente

dichiarazione questa  impresa decadrà dai  benefici  per  i  quali  la  presente  dichiarazione è

rilasciata,

mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it


DICHIARA

- di  non  trovarsi nelle  condizioni di  esclusione  previste  dall’articolo 80  del  D.Lgs.  n.

50/2016 e ss.mm.ii e nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter del

D.Lgs. n. 165/01;

- di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e

Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura;

- di non avere situazioni di morosità e pendenze economiche inevase verso il Comune di

Lavagna;

- di essere in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte al servizio

oggetto del presente appalto, con dimostrazione del fatturato globale medio annuo, riferito

agli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  non  inferiore  al  doppio  dell'importo  base  gara  (IVA

esclusa);

- di aver eseguito con buon esito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente

avviso,  servizi analoghi  a  quello  oggetto  della  presente  gara,  effettuati  a  favore  di

committenti  pubblici  per  un importo  complessivo  almeno  pari  a  quello  oggetto

dell'affidamento, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano

state mosse gravi contestazioni e irrogate penali;

- di  essere  validamente  iscritti  alla  piattaforma  “AcquistiInretePa”  (c.d.  Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione) con abilitazione al Bando “_______

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre

procedure  e  che la  stessa  Stazione Appaltante si  riserva  di  interrompere,  in  qualsiasi

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,

MANIFESTA

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto, 

[Barrare la voce che interessa]

come ditta singola



in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti ditte (indicare la denominazione

e la sede legale di ciascuna impresa):

- Ditta capogruppo:

________________________________________________________________________________

- Ditte mandanti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

AUTORIZZA

il  trattamento  e  la  raccolta  dei  dati  personali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  (UE)

2016/679, che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle

attività relative al presente procedimento ed alla connessa procedura.

Luogo e data__________________________Firma________________________________

N.B.: La presente istanza può essere firmata digitalmente; in caso contrario la manifestazione di

interesse  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  d’identità  del

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il presente modello dovrà essere rilasciato per ogni impresa facente parte del raggruppamento.


