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Allegato A:Modello di partecipazione
Al Comune di Latina
Servizio Ambiente
04100 Latina

Oggetto: Dichiarazione di manifestazione d’interesse, per Indagine di mercato per la
ricerca di tre direttori esecuzione del contratto (Dec) per l’attuazione dell’ accordo
quadro per attività di manutenzione del verde dei giardini e delle aree verdi del
territorio comunale suddivisi in sei lotti funzionali – per la durata di anni due.
DICHIARAZIONE

DI MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE

Il sottoscritto…………………………… nato a ……………………. Il ……………. Provincia di e residente a
……………, in qualità di titolare/legale rappresentante della società……………………..; P.IVA ……………
con sede legale a…………….. cap……………. in via………………, tel……………… e mail /pec ………………….
(quali recapiti a cui può essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura)
DICHIARA
di essere:
• in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico
finanziario di cui all'art. 81 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
• di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016
n.50;
• di essere qualificato per la realizzazione di servizi di manutenzione del verde dei
giardini e delle aree verdi ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
• di aver realizzato nell'ultimo
quinquennio lavorazioni
similari a
quella oggetto
dell'appalto di importo pari o superiore €300.000,00, come da schede allegate;
• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Amministrazione 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;
• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Latina nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento.
E, inoltre, dichiara che l’ordine di preferenza dell’Aggregato di Lotti è il seguente:
Preferenza n. 1

AGGREGATO ______

Preferenza n. 2

AGGREGATO ______

Preferenza n. 3

AGGREGATO ______

e di accettare tutte le condizioni previste nell'Avviso e MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E SI
CANDIDA AD ESSERE INVITATO/A a partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori in
oggetto.
Timbro e firma

Comune di Latina - Servizio Ambiente , Via Cervone 2, 04100 Latina tel. 07731939218
E-MAIL servizio.ambiente@comune.latina.it - E-MAIL pec servizio.ambiente@pec.comune.latina.it.
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Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la presente Dichiarazione
è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore/i.
Allegati:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae;
- Allegato B: Schede Servizi Realizzati;

Timbro e firma

Comune di Latina - Servizio Ambiente , Via Cervone 2, 04100 Latina tel. 07731939218
E-MAIL servizio.ambiente@comune.latina.it - E-MAIL pec servizio.ambiente@pec.comune.latina.it.
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Allegato B: Schede Servizi Realizzati

OGGETTO

COMMITTENTE

LUOGO DI
ESECUZIONE

DATA INIZIO
LAVORI

DATA FINE
IMPORTO
LAVORI
INTERVENTO

LUOGO DI
ESECUZIONE

DATA INIZIO
LAVORI

DATA FINE
IMPORTO
LAVORI
INTERVENTO

LUOGO DI
ESECUZIONE

DATA INIZIO
LAVORI

DATA FINE
IMPORTO
LAVORI
INTERVENTO

LUOGO DI
ESECUZIONE

DATA INIZIO
LAVORI

DATA FINE
IMPORTO
LAVORI
INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

OGGETTO

COMMITTENTE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

OGGETTO

COMMITTENTE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

OGGETTO

COMMITTENTE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Timbro e firma

Comune di Latina - Servizio Ambiente , Via Cervone 2, 04100 Latina tel. 07731939218
E-MAIL servizio.ambiente@comune.latina.it - E-MAIL pec servizio.ambiente@pec.comune.latina.it.

