
 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE 

 

 

       Alla Stazione Appaltante del Comune di Gavorrano  

PEC comune.gavorrano@postecert.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E 

HOSTING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI GAVORRANO. 

CIG: Z4D2C2F4F8 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 

 

il/ la sottoscritto/a ......................................................................................................................................... 

Codice Fiscale  ......................................................................................................................................... 

nato il  ...................................  a ........................................................................................................................ 

residente nel Comune di  ........................................................................................................................................ 

CAP  ……..………. Provincia  ..........................  Stato ..................................................................................... 

Via/Piazza .................. ..................................................................................................................................... 

 

DICHIARA 

 

1. di essere legale rappresentante dell’impresa  .............................................................................................. 

con sede legale nel Comune di  ........................................................................................................................... 

Provincia .......................  Stato ................................................................................................................................. 

Via/Piazza .................................................................................................................................................................. 

con codice fiscale n .......................................................................................................................................... 

con partita IVA n  ....................................................................................................................................................... 

Telefono .................................................................................  Fax .......................................................................... 

e-mail ...................................................................................................................................................................... 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

3. di accettare, senza condizione o riserva, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso e di avere la perfetta 

conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la procedura oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle 

prescrizioni dell'avviso di manifestazione di interesse; 

4. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge e previste dalla normativa vigente 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla Rdo che si svolgerà sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura in 

oggetto; 

 

AUTORIZZA 

 

IL COMUNE DI GAVORRANO A TRASMETTERE A MEZZO PEC OGNI COMUNICAZIONE, ANCHE QUELLE 

PREVISTE DALL’ART. 76 D.LGS. 50/2016,  

AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: ....................................................................  

 

 

 

Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

                     (firma digitale) 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 26-02-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/


