
A JESISERVIZI SRL

c.a. …..

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A
PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEI  LAVORI  DI
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA,  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  ED
AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONFORMI AL
DM 27/09/2017 CON L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART CITY NEL
COMUNE DI JESI.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato  a  _________________________,  il  _________________,  residente  nel  Comune  di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ________________________________________________________, in qualità di
 rappresentante legale
 procuratore giusta _________________________________1

della   ______________________________________________________________,  con  sede  nel
Comune  di  ______________________,  Provincia  ____________________________,
Stato_____________________________,  Via/Piazza  ______________________________,  con
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come
□  imprenditore individuale, anche artigiano, ovvero società, anche cooperativa; 
□  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
e successive modificazioni, ovvero consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 
n. 443, indicando quale ditta esecutrice _______________________;
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice indicando quale ditta esecutrice 
_______________________;
□ mandatario di un  raggruppamenti temporaneo di concorrenti, costituito dai soggetti di cui alle
lettere  a),  b)  e  c)  così  composto  (specificare  i  dati  identificativi  ed  il  ruolo  di  ciascun
mandatario/mandante)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
□ capogruppo/consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.  costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, anche in forma di
società ai sensi dell’art. 2615-ter c.c.  così composto (specificare i dati identificativi ed il ruolo di
ciascun capogruppo/consorziato)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;

1 Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme;



□  membro di un’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma
4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009 e  così composto
(specificare  le  imprese  ed  il  ruolo  di  ciascuna)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
□ soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D.Lgs.  n. 240/1991;

A tal fine  

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità
di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.:

1) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) che nei confronti non ricorrono cause ostative a contrarre con la P.A. e in particolare  di non
trovarsi nella condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e
di  impegnarsi all'osservanza della predetta disposizione;

3) di possedere idonea qualificazione in relazione alla categoria prevalente OG10 per l’importo di
lavori  indicato,  fermo  restando  che  al  momento  della  presentazione  dell’offerta  dimostrerà,  in
proprio o mediante raggruppamento temporaneo di imprese, il  possesso della qualificazione per
ciascuna delle tipologie di lavori indicate nell’avviso per la procedura in oggetto;

4)  che  l’indirizzo  pec  a  cui  inoltrare  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  di  gara  è  il
seguente: jesiservizi@pec.it

5) di aver provveduto alla registrazione dell'anagrafica dell'operatore economico ai fini di ottenere
le  credenziali  per  accedere  all'Area  Riservata  del  Portale  Appalti  della  piattaforma
https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/;

6) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche ai
sensi  degli  art.  13-14  del  GDPR  2016/679  (general  data  protection  regulation)  e  del  D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. di cui al punto 10 dell’avviso;

7) di accettare tutte la clausole e condizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse
relativo alla procedura in oggetto.

________________ , lì _______________

FIRMA

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE:
- SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA  O A MEZZO DI FIRMA DIGITALE
- SE NON VIENE ALLEGATA COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/

