
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI  (AN)

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  GARA 
INFORMALE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DELLA RETE 
COMUNALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Il sottoscritto _____________________________________________ codice fiscale n. _________________
nato il _____________ a ____________________________________ in qualità di   ___________________ 

_________________________ dell’impresa ___________________________________________________ 

con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______ 

con sede operativa in _______________  Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______

Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec: _________________________

partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla gara informale in oggetto come:

 forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative
 operatore economico ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs. 163/2006 e smi

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni  
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali  
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti  e dichiarazioni  
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

 che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), b),  
c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  l),  m),  m-bis),  m-ter), m-quater) del comma 1 dell’art.  38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e 



artigianato di:  _____________________________________________________________________

per la seguente attività:

(solo per le cooperative): 
 di  essere  regolarmente  iscritti  nell’apposito  Albo  delle  società  cooperative  presso  la 
competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti.

 di essere in possesso della certificazione ISO 9001 e ISO 14001;

 di aver prestato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) servizi analoghi a quello oggetto di 
gara per un importo singolarmente apprezzato pari o superiore a quello posto a base di gara 
e per un ammontare complessivo di 300.000 euro. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO COMMITTENTE

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovrà  comunque  essere  attestato  all’atto  di  presentazione 
dell’offerta con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.

Indica quale indirizzo per le comunicazioni il seguente:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

        
  LUOGO E DATA                                                                                   FIRMA

______________________                                                      ___________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia ambo i lati, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità.


