ALL’UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO”
Via Ariosto, 2
92012 CIANCIANA (AG)

AVVISO PUBBLICO ESPORATIVO per selezione operatori economici da invitare alla
procedura negoziata relativa alla designazione quale RSPP ai sensi del D.lgs. 81/2008, integrato e
modificato dal D.Lgs. 106/2009 - Istanza di partecipazione-.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ Prov. di ___________ il ______________________ in qualità di
_________________________________________________________________________________________
dell’operatore economico/studio/società/consorzio_________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________________
partita IVA _______________________________________________________________________________
con telefono _______________________________________________________________________________
email_____________________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata di cui in oggetto nella qualità di (legale rappresentante,
persona fisica, ditta individuale, professionista singolo, associato, società tra professionisti, etc…):
1. ___________________________________________________________________________
Ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e nel
rispetto 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,

1.
2.

3.

4.
5.

DICHIARA
di non partecipare alla presente manifestazione in nessuna altra forma oltre a quella sopra
dichiarata;
di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso e di impegnarsi a dichiararli e a
comprovarli in sede di partecipazione alla procedura negoziata di affidamento, qualora invitato
alla medesima;
di essere a conoscenza che, sulla base degli esiti della presente manifestazione di interesse,
l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina.Magazzolo” si riserva di avviare o meno la
successiva procedura di affidamento;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di affidamento;
di autorizzare che ogni comunicazione inerente la presente procedura di affidamento venga
effettuata a mezzo pec ed i impegnarsi a segnalare, tempestivamente, ogni variazione che

sopravvenga, nel corso della procedura e nel caso di aggiudicazione, all’indirizzo pec attivo di
seguito indicato:
__________________________________________________________________________
………………….., lì ……………………
Il dichiarante
_______________
NOTE: La presente domanda di invito deve essere firmata digitalmente. In caso di R.T./Consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere in unico esemplare e sottoscritta digitalmente – obbligatoriamente – da tutti i
legali rappresentanti dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi.

