Alla Regione Valle d’Aosta
Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di
prefettura
Struttura organizzativa affari di prefettura
eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ALLOGGIAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AGGREGATO IN
SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESSO IL VALICO DI CONFINE POSIZIONATO
AL TRAFORO DEL MONTE BIANCO – periodo dal 01.05.2018 al 31.12.2018
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. ________ il _________________________
residente a ___________________________________________________ prov. ___________
via/ p.zza _____________________________________ C.F. __________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________
C.F. __________________________________P.IVA__________________________________
con sede in _________________________________________________

prov. _____________

via ___________________________________________________________________________
telefono n. ___________________________________fax _______________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________
indirizzo pec ___________________________________________________________________

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales
Affaires Préfectorales
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PEC: eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it
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www.regione.vda.it/prefettura
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MANIFESTA
il proprio interesse ad essere interpellato per partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di alloggiamento del
personale della polizia di stato aggregato in servizio di ordine pubblico presso il valico di confine
posizionato al traforo del Monte Bianco per il periodo dal 01.05.2018 al 31.12.2018, salvo il
permanere dell’esigenza.
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità degli atti

DICHIARA
1- di avere la disponibilità della seguente struttura ricettizia:
(denominazione)_____________________________________________________________
sita nel Comune di ___________________________________________________________
dotata di parcheggio coperto (con altezza minima di 3,30 m) o scoperto-recintato, idoneo a
ricoverare n. 3 mezzi in uso al Reparto mobile.
2- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016.

Luogo e data ________________________

Il legale rappresentante
(firmato digitalmente)
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