Alla Regione Valle d’Aosta
Dipartimento Enti locali, segreteria della giunta
e affari di prefettura
Struttura organizzativa Affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA
PEC: 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 DLGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO
(LOTTO 1) E A CASERME DELL’ARMA DEI CARABINIERI (LOTTO 2) DELLA
VALLE D’AOSTA PER IL PERIODO 01.01.2018 – 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
Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura
Affari di Prefettura
11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274958
télécopie +39 0165 274959

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274958
telefax +39 0165 274959

PEC: eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it
PEI: prefettura@regione.vda.it
www.regione.vda.it/prefettura
C.F. : 80006880076

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 pulizia dei locali adibiti ad
organismi della Polizia di Stato (lotto 1) e a caserme dell’Arma dei Carabinieri (lotto 2) della
Valle d’Aosta per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018
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 voler partecipare alla procedura in oggetto per i seguenti lotti:

 lotto 1 - LOCALI ADIBITI AD ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO;
 lotto 2 - LOCALI ADIBITI A CASERME DELL’ARMA DEI CARABINIERI;
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
Dlgs 50/2016.

Luogo e data ________________________

Firma del legale rappresentante
(documento firmato digitalmente)
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