
      
                                                                al COMUNE DI JESI

   Area Servizi Tecnici
   protocollo.comune.jesi@legalmail.it

OGGETTO:

Richiesta di  partecipazione alla selezione dei soggetti  da invitare alla

procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  b)  e  7  del

D.Lgs.50/2016  e  ss.mm.ii.  per  la  “FORNITURA,  INSTALLAZIONE  E
MANUTENZIONE  DI  ISOLE  AUTOMATIZZATE  PER  LA  RACCOLTA
DIFFERENZIATA  DEI  RIFIUTI  (ISOLE  SMART)  NEL  CENTRO
STORICO” di cui all’avviso approvato con Determinazione Dirigenziale

n. 1030 del 25/09/2020 Istanza di partecipazione alla gara e connesse

dichi  arazioni  .

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________ il _______________________,
residente in ____________________ (___) via _________________________________________,
in qualità di ___________________________ della ditta _________________________________,
con  sede  __________________  via_______________________________   codice  fiscale  n.
_______________________________________________________________,   partita  IVA  n.
____________________________________________________________________,
PEC _________________________________________________________________________ __,
Telefono ______________ fax ___________________,

CHIEDE  di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e

successive modifiche,  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:

a)  di  possedere tutti  i  requisiti  di  ordine generale di  cui  all’articolo 80 del  D.Lgs.  50/2016 e

ss.mm.ii.;

- di non incorrere nella condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001

ai sensi del quale i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto per i dipendenti

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del

Comune  di  Jesi,  di  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico

impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell’attività  del

Comune stesso svolta attraverso i medesimi poteri, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati



che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;

b)  di  avere letto i  contenuti  dell’avviso di  cui  all’oggetto e di  avere compreso l’oggetto della

prestazione richiesta;

c) di essere in possesso delle seguenti capacità di tipo professionale, tecnico ed economico:

I)  Capacità professionale: iscrizione nel registro ordinario delle imprese presso la Camera di
Commercio,  Industria,  Artigianato  –  Ufficio  Registro  delle  imprese  o  all’Albo  delle  imprese
artigiane per la seguente attività: _________________________;

II) Capacità tecnica: avere svolto negli ultimi 3 anni le seguenti forniture di isole automatizzate
per la raccolta differenziata dei rifiuti:

ANNO ENTE PUBBLICO IMPORTO

III)  Capacità economica:  di poter produrre almeno 2 idonee referenze bancarie a comprova
della propria capacità economica e finanziaria;

d) di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o automatismo di

partecipazione  ad  altre  procedure  di  affidamento  sia  di  tipo  negoziale  che  pubblico  e  che  la

Stazione  Appaltante  si  riserva  in  ogni  caso  la  facoltà  di  non  procedere  con  la  procedura  di

aggiudicazione in argomento;

e) di essere consapevole che il  presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di

seguire anche altre procedure;

f)  di  essere  consapevole  che  la  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;

g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato

dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  nei  modi  di  legge  in  occasione  della

procedura negoziata di affidamento;



h) di essere iscritto / di aver presentato richiesta di iscrizione al Mercato Elettronico delle Pubbliche

Amministrazioni (MEPA) al seguente servizio: ________________________

h) di avere letto l’informativa sulla privacy allegata alla manifestazione d’interesse.

Si allega alla presente:

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Data ________

          FIRMA ____________________________

                                                                                                                      (documento firmato digitalmente)

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.


	
	al COMUNE DI JESI
	OGGETTO:
	CHIEDE di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto


