Allegato A
Da inviare mediante PEC al seguente
indirizzo: cert@pec.siaweb.info
Spett.le
SIA srl
Via Trento 21/d
10073 Ciriè (TO)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA EX ART. 36, C. 2 LETT.
B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN LEGNO (CER 20.01.38 E 15.01.03) PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO DI BACINO.

Il sottoscritto________________________________________________________________________,
nato il ____________________, a ___________________________________________________,
residente in ___________________________,via_________________________________, n._______
C.F._____________________________________, in qualità di _____________________________
della ditta __________________________________________________________, con sede legale
in _________________________________, via ____________________________________, n.______
C.F. ________________________________________,P.IVA___________________________________,
tel. __________________________________________, fax __________________________________,
pec _________________________________________, mail __________________________________

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione
Appaltante
(da indicarsi obbligatoriamente)
Domicilio eletto_______________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata____________________________________________________
(PEC)
Numero di telefono____________________________________________________________________

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per la Ditta che rappresenta

MANIFESTA INTERESSE
a che la stessa venga invitata alla procedura evidenziata in epigrafe, che SIA srl si riserva di effettuare
senza alcun vincolo, e a tale fine,

DICHIARA



che tale Ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ________________________________________________________, n.° di
iscrizione ______________________________, per le medesime attività oggetto di procedura;
Di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, occorrerà dichiarare:
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non rientrare nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs.
165/2001;
- l’iscrizione nella white list, ossia nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure di
aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;



Di essere a conoscenza che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa;



Di essere a conoscenza che la presente non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento in oggetto.

(Luogo e data) ……………………………..……..

Firma del dichiarante
___________________________

