ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA
Ufficio dell'economato
ufficioeconomato@pec.senato.it

OGGETTO: Manifestazioni d'interesse alla partecipazione a una procedura negoziata per
l'affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, dei servizi di noleggio di piante da
interno e di manutenzione delle aree a verde del Senato della Repubblica

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ___________________________
il _______________________________, domiciliato/a a ________________________________, in via/piazza_
_____________________________ nella qualità di legale rappresentante / procuratore dell'impresa, della
società o di altro soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito l'impresa)

______________________________,

con

sede

legale

in

_________________,

via/piazza________________________, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
imprese_______________

di______________________;

telefono

________________;

fax

__________________; e-mail ___________________________;
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di
formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA

1.

che l'impresa è interessata a partecipare alla procedura di cui all'Avviso del 26 marzo 2018 per
l'affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, dei servizi di noleggio di piante da interno e di
manutenzione delle aree a verde del Senato della Repubblica;

2.

che l'impresa è regolarmente iscritta dal_______________ al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di al n.
codice

fiscale

________________

e

P.IVA_________________

per

le

seguenti

attività

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

che l'impresa non incorre nelle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016;

Si allegano la fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità e la relazione tecnica attestante
l'attività di cura e manutenzione del paesaggio, predisposizione di impianti di irrigazione e noleggio di piante svolta
negli ultimi tre anni.

Luogo e data ___________________________________

Firma (per esteso e leggibile) _______________________________________________

