Al Comune di Mussomeli
Piazza della Repubblica
93014 MUSSOMELI

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER IL REPERIMENTO RIFUGIO SANITARIO E RIFUGIO PER IL
RICOVERO, SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURE
SANITARIE DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI MUSSOMELI.

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato
a_________________________________
Il___________________
codice
fiscale___________________________ residente in___________________________
Via_________________________________ n°______ nella qualità di (titolare o
rappresentante
legale)
____________________________________
della
ditta
______________________________________________________
con
sede
a
_______________________________________via ______________________________
n°
________
Partita
IVA
___________________________
telefono
________________________
Fax________________________e-mail
____________________________________________pec_________________________
_________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, preso atto dell’avviso pubblico relativo
al servizio di cui all’oggetto, ai sensi degli articoli 46-47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
consapevole che la falsità negli atti comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000,
DICHIARA
1) L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) Di aver preso visione e accettazione dell’avviso di cui all’oggetto;
3) Che la ditta ______________________________________ è in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4) Che la ditta è iscritta alla CCIAA di _________________________ al n.
____________________ per la categoria afferente l’oggetto della procedura;
5) Che la ditta dichiara la propria disponibilità e il proprio interesse a partecipare ad
una eventuale procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.
Lgs. 50/2016, che il Comune di Mussomeli potrebbe scegliere di indire per
l’affidamento del servizio di cui in oggetto;
6) Di essere consapevole che l’avviso pubblicato nel sito di questo Comune non pone
in essere alcuna procedura concorsuale e che ha, esclusivamente, come finalità
una ricognizione del mercato per la formazione di un elenco di ditte da invitare
qualora la stazione appaltante scegliesse di affidare il servizio in oggetto mediante

procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 50/2016;
7) Di aver preso visione e di aver piena consapevolezza del contenuto di cui al
precedente punto 6);
8) Di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione relativa alla presente
all’indirizzo Pec/email/Fax:
____________________________________________________.

